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in evidenza

attualità 
Nel 2050 la popolazione italiana non raggiungerà i 59 milioni perdendo rispetto alla situazione attuale il 3% degli  
abitanti. Il problema reale per la sostenibilità economica del paese, sottolinea l’ottava edizione del Rapporto annuale 
sull’economia dell’immigrazione della Fondazione Moressa, è che a diminuire sarà la popolazione dai 15 ai 64 anni.  
Italiani sempre più vecchi. Nel nostro Paese il saldo tra nati e morti è negativo quasi ininterrottamente dal 1993,  e  
senza migrazioni andremmo incontro ad un calo della popolazione del 17%.
3 ottobre giornata in memoria delle vittime dell'immigrazione. Dal 2014 hanno perso la vita nel Mediterraneo oltre 
17mila migranti. A settembre 2018 sono 8 morti al giorno, un migrante su 5 che provano la traversata. 104 pagine 
che contengono una lista di nomi. È l’elenco delle 34.361 persone morte dal 1993 a oggi mentre cercavano di  
arrivare in Europa. Lo aggiorna ogni anno United for intercultural action, un network europeo di organizzazioni.
Decreto Legge Sicurezza e Immigrazione. Il Presidente della Repubblica emana il decreto, ma richiama al rispetto 
del diritto di asilo. 
Lavoro, mai così tanti immigrati nei campi. In agricoltura trovano occupazione regolarmente oltre 346mila stranieri  
provenienti da ben 155 Paesi diversi che con 30.612.122 di giornate rappresentano ben il  26,2% del totale del 
lavoro necessario nelle campagne italiane. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti che ha collaborato al 
nuovo Dossier statistico Immigrazione 2018. Se i profughi danno posti di lavoro agli italiani. Prima di cancellare la 
rete  Sprar,  il  governo  dovrebbe  procedere  a  una  rigorosa  valutazione. Non solo  per  raccogliere  dati  certi  su 
richiedenti asilo e rifugiati accolti. Ma anche per calcolare il valore dell’indotto generato dai centri accoglienza.
Online il sito FondiWelfare - le risorse per il sociale. Sito di approfondimento sulle principali risorse dedicate alle 
politiche sociali realizzato da ANCI e Cittalia. Un progetto sperimentale con un sito tematico ricco di documenti, dati, 
schede di approfondimentosi concentra sugli stanziamenti nazionali
Linee guida 2018 della Carta di Roma. Presentati il nuovo manifesto e l’aggiornamento del codice deontologico  
vuole essere uno strumento aggiornato rispetto ai cambiamenti che il racconto delle migrazioni oggi impone.
Veneto. Libri e case popolari, giro di vite anti-stranieri a Nord Est. Per ottenere il contributo regionale i cittadini non 
comunitari devono presentare documentazione sui propri beni in patria.

fonti
Decreto-legge del 4 ottobre 2018, n.113, recante “Disposizioni  urgenti  in  materia di protezione internazionale e 
immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il  
funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla  
criminalita' organizzata.". (18G00140) (GU Serie Generale n.231 del 04-10-2018). 
Ministero  dell'Interno Circolare  n.15 del  18 ottobre 2018. Oggetto:  D.L.  4  ottobre 2018,  n.113 (G.U.  n.231 del 
4/10/2018). Art.13 (Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica).
Parere pro-veritate del prof. Avv. A. Pace sulla legittimità costituzionale del c.d. D.L. “Sicurezza e Immigrazione”. 
Violazione dell'art.77, comma 2, Costituzione.
Schengen: nuove regole per i controlli temporanei alle frontiere nazionali. La proposta del Parlamento Europeo.
Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123 "Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui 
all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103".(GU n. 250 
del 26 ottobre 2018 - Suppl. Ordinario n. 50).  Speciale attenzione è dedicata all'integrazione dei detenuti stranieri  
anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali.  

giurisprudenza
Corte di Cassazione ordinanza  n.22415 del 13 settembe 2018. La protezione umanitaria è una misura atipica e 
residuale  che  copre  situazioni,  da  individuare  caso  per  caso,  in  cui,  pur  non sussistendo i  presupposti  per  il  
riconoscimento  della  tutela  tipica  («status»  di  rifugiato  o  protezione  sussidiaria),  tuttavia  non  possa  disporsi  
l'espulsione e debba provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass.,  
09/10/2017, n. 23604).
Corte di Cassazione ordinanza n.23763 del 1 ottobre 2018. Ai fini del riconoscimento delle prestazioni sociali, volte 
a rispondere a bisogni primari della persona, non è consentita nel nostro ordinamento, ai sensi degli artt. 2 e 3 
Cost., nessuna differenziazione tra cittadini italiani e stranieri che hanno titolo al soggiorno nel territorio dello Stato  
italiano.  L’erogazione della  pensione di  invalidità  civile  a uno straniero  non può dunque essere subordinata  al 
possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.
Consiglio di Stato sentenza n.05265 del 6 sttembre 2018. L’art. 35 del d.lgs. 286/1998 consente allo straniero di 
ricevere, nei presidi pubblici ed accreditati, cure mediche urgenti anche se si trova in posizione irregolare, ma non 
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https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=V7BULGYEPJGWDMN5XZFDQONL4A&q=
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/Corte-di-Cassazione-ordinanza-n.-23763-del-1-ottobre-2018-pres.-Berrino-rel.-Riverso.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180920/snciv@s61@a2018@n22415@tO.clean.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/26/18G00149/sg
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Nuove-regole-per-i-controlli-temporanei-alle-frontiere-nazionali.aspx
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/AP-Parere-decreto-sicurezza-18-10-2018.pdf
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/circolare_ministero_interno_n_15_del_18-10-2018.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/04/18G00140/sg
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/libri-e-case-popolari-giro-di-vite-anti-stranieri-a-nord-est
https://www.cartadiroma.org/editoriale/linee-guida-2018-carta-roma/
https://www.cittalia.it/fondiwelfare/
http://www.lavoce.info/archives/55497/se-i-profughi-danno-posti-di-lavoro-agli-italiani/
http://www.lavoce.info/archives/55497/se-i-profughi-danno-posti-di-lavoro-agli-italiani/
https://www.coldiretti.it/lavoro/lavoro-mai-cosi-tanti-immigrati-nei-campi
https://www.coldiretti.it/lavoro/lavoro-mai-cosi-tanti-immigrati-nei-campi
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Decreto-sicurezza-e-immigrazione.aspx
https://www.internazionale.it/opinione/giovanni-de-mauro/2018/10/04/lista-migranti
https://www.internazionale.it/opinione/giovanni-de-mauro/2018/10/04/lista-migranti
https://www.internazionale.it/opinione/giovanni-de-mauro/2018/10/04/lista-migranti
http://www.vita.it/it/article/2018/10/03/oggi-giornata-in-memoria-delle-vittime-dellimmigrazione/149196/
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-10-04/-italiani-sempre-piu-vecchi-2050-occupati-non-basteranno-152936.shtml?uuid=AEbl3KHG
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-10-04/-italiani-sempre-piu-vecchi-2050-occupati-non-basteranno-152936.shtml?uuid=AEbl3KHG
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impone  il  rilascio  di  un  permesso  di  soggiorno.  Tale  norma  copre  solo  quegli  interventi  che,  successivi  alla 
somministrazione immediata di farmaci essenziali per la vita, siano indispensabili al completamento dei primi o al  
conseguimento della loro efficacia, mentre restano esclusi quei trattamenti di mantenimento o di controllo che, se 
pur  indispensabili  ad assicurare una spes vitae per il  paziente,  fuoriescono dalla  correlazione strumentale con 
l'efficacia immediata dell'intervento sanitario indifferibile ed urgente.
T.A.R. per il Veneto, sentenza n. 895 del 17 settembre 2018. Annullamento della revoca dell’accoglienza per difetto 
di istruttoria, di motivazione e per mancata traduzione degli atti in lingua riconosciuta dal richiedente asilo.
Corte d’Appello di Milano, sentenza 22 ottobre 2018. Esenzione ticket sanitario – art. 8 co.16 L. 537/1993 – non 
occupazione – art. 19 co. 7 d.Lgs 150/2011 – sussiste violazione. Sussiste il diritto all’esenzione del pagamento del 
ticket sanitario di cui all’art. 8 comma 16 L. 537/1993 e deve essere riconosciuto in favore del richiedente asilo  
anche avendo riguardo alla sua mera non contestata condizione di “ non occupazione”. La fruizione di agevolazioni  
di carattere sociale è infatti da estendersi, ai sensi dell’art. 19 co. 7 d.lgs. 150/2011 anche ai soggetti in condizioni di  
non occupazione in senso ampio (disoccupati e inoccupati).

bandi e progetti
Bando dell'AICS che ha una call specifica sul contrasto all'odio, all’intolleranza e alle discriminazioni. Educazione 
alla Cittadinanza Globale, a novembre la scadenza del bando 2018. Obiettivo del bando è contribuire a rafforzare 
una cittadinanza globale verso stili di vita e modelli di sviluppo sostenibili e inclusivi. 
Avviso per l'erogazione di percorsi individuali di orientamento al lavoro. Nell'ambito del progetto MARI "Multicultural 
Actions Regional Immigration" (FAMI. Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione 2014-2020 – OS 2 – ON 2.2 – lett. e 
– annualità 2016-2018). Veneto Lavoro ha pertanto rivolto, (D.D. n.239 1/10/2018), un avviso per la realizzazione di  
servizi  rivolto ai soggetti accreditato ai sensi della L.R. n. 19 del 9/08/02 presso la Regione del Veneto. 
Il Bando Creative Europe (2014-2020) - Culture Sub-programme - Call for Proposals EACEA 34/2018: Support for 
european cooperation projects 2019: bando 2019 per progetti di cooperazione europea. Sostegno a progetti mirati a 
promuovere la mobilità transnazionale di artisti  e professionisti  e    la circolazione delle opere culturali  e creative. 
Contribuire all'integrazione di migranti e rifugiati nelle società europee. 
Fondo Asilo, migrazione e integrazione: Bando AMIF-2018-AG-INTE - Progetti transnazionali per l’integrazione di  
cittadini di Paesi terzi. Il bando è rivolto ad enti pubblici (autorità locali, servizi pubblici per l’impiego, servizi per la 
gioventù, istituti di istruzione) e ad enti non-profit stabiliti in uno degli Stati UE.
JPOProgramma ONU per giovani esperti – Scadenza 14 Dicembre. Candidature aperte al Programma JPO delle 
Nazioni  Unite,  che  permette  a  giovani  italiani  qualificati  di  30  anni,  o  di  età  inferiore,  di  avere  un’esperienza  
formativa e professionale nelle organizzazioni internazionali del sistema ONU per un periodo di due anni.

studi, approfondimenti, rapporti e statistiche
XXVII Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes "Un linguaggio nuovo per le migrazioni". Presenta una sezione 
internazionale che si focalizza sulle dinamiche globali ed europee, ed una parte nazionale che si concentra sulla 
presenza nel nostro Paese di oltre 5 milioni di cittadini stranieri: il lavoro, la scuola, la cittadinanza, la salute, la 
devianza sono i  temi oggetto dell’analisi. Il tutto arricchito da voci di esperti che contribuiscono ad approfondire  
ambiti ritenuti di attualità nel dibattito pubblico sul tema.
Rapporto 2018 Sull’economia dell’immigrazione della Fondazione Moressa. “Prospettive di Integrazione in un’italia  
che invecchia”.  Mentre a livello mondiale la popolazione continua ad aumentare, l’Europa e l’Italia sono alle prese 
con un preoccupante invecchiamento demografico. 
“Ci sono troppi immigrati in Italia?” Lo abbiamo chiesto a loro. La percezione degli italiani sulla numerosità degli 
immigrati  appare  distorta.  Sono in  molti  quelli  che  sopravvalutano  l’incidenza  degli  stranieri  sulla  popolazione  
complessiva.  I  dati  di  un’indagine  campionaria  dell’ISTAT consente  di  valutare  quanto  gli  stranieri  di  prima  e 
seconda generazione sono d’accordo con l’affermazione “Ci sono troppi immigrati in Italia.".
Migranti. Mai così tanti morti nel mar Mediterraneo. Uno studio dell’Istituto per gli studi di politica internazionale 
(Ispi) afferma che nel settembre del 2018, il 20% di chi è partito dalla Libia risulta morto o disperso.
Agenzia dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea: due nuovi studi sullo sfruttamento lavorativo dei migranti.  Il 
primo “Out of sight: migrant women exploited in domestic work”(Lontano dagli occhi: lo sfruttamento delle donne  
migranti  nel  lavoro domestico)  e  il  secondo “Protecting migrant  workers from exploitation in  the EU: boosting 
workplace inspections” (Proteggere i migranti dallo sfruttamento in UE: rafforzare le ispezioni sui luoghi di lavoro).
Rapporto sulla presenza degli immigrati nella provincia di Treviso al 31 dicembre 2017: "Quale domani vogliano?“fra 
denatalità, immigrazione, emigrazione” a cura di CaritasMigrantes, Anolf Cisl e Cooperative Laesse e Una Casa per 
l'uomo.
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http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/cittadini_stranieri_risiedenti_a_treviso_2017_1_.pdf
http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31182
http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31182
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/1786642/VL+-+AVVISO+orient+lavoro+-+MARI.pdf/4809a05b-fbcd-4ae3-83a1-af37f63866d2
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/1786642/VL+-+AVVISO+orient+lavoro+-+MARI.pdf/4809a05b-fbcd-4ae3-83a1-af37f63866d2
https://www.asgi.it/notizie/abstract-rapporti-fra-european-union-agency-for-fundamental-rights-sullo-sfruttamento-lavorativo/
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2018/10/01/mar-mediterraneo-morti
http://www.neodemos.info/articoli/ci-sono-troppi-immigrati-in-italia-lo-abbiamo-chiesto-a-loro/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/new/wp-content/uploads/2018/09/Programma-2018-1.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/new/wp-content/uploads/2018/09/Programma-2018-1.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/XXVII-Rapporto-Immigrazione-Caritas-Migrantes--.aspx
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=A=Lc2&J=J&K=4cH&L=9YHfA&S=uQuN6_OR1c_Zb_PdzQ_Zs_OR1c_YgU0T.qM5QbJrAfGtFpTnKj.G7_OR1c_YgQpEfBn_OR1c_YgH3L-qP2Ds9zJ-qP29n8bDs9zJb-M1R-hG2SbLv-BtNrOuG-60bBrK19-DY-oM9Bn05B&e=K8PwAD.KfR&vP=3ZJe0
http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31156
http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31156
http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31182
http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31182
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/1786642/VL+-+AVVISO+orient+lavoro+-+MARI.pdf/4809a05b-fbcd-4ae3-83a1-af37f63866d2
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/1786642/VL+-+AVVISO+orient+lavoro+-+MARI.pdf/4809a05b-fbcd-4ae3-83a1-af37f63866d2
http://www.info-cooperazione.it/2018/09/educazione-alla-cittadinanza-globale-a-novembre-la-scadenza-del-bando-2018
http://www.info-cooperazione.it/2018/09/educazione-alla-cittadinanza-globale-a-novembre-la-scadenza-del-bando-2018
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/12/Tribunale-di-Milano-9.10.2017-Est.-Saioni-XXX-Avv.-Balestro-e-Guariso-c.-INPS-Avv.-Fanara.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/12/Tribunale-di-Milano-9.10.2017-Est.-Saioni-XXX-Avv.-Balestro-e-Guariso-c.-INPS-Avv.-Fanara.pdf
https://www.meltingpot.org/Annullamento-della-revoca-dell-accoglienza-per-difetto-di.html#.W-k5lNR6TGg
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seminari, corsi di formazione ed eventi
Roma.  Nella  mostra  in  corso  al  MAXXI  guide  speciali  per  una  città  immaginaria.  Il  progetto  di  mediazione 
interculturale “Afropolitan”, che vede protagonisti africani di seconda generazione o autoctoni, è realizzato dall’ufficio  
educazione del museo. Il “servizio” di visita alla mostra, che offre un punto di vista diverso. Oltre 100 lavori di 34 
artisti  africani  diventano  gli  elementi  di  una  città  immaginaria,  di  un  percorso  che  tra  fotografia,  installazioni,  
sculture..., restituisce tutte le sfaccettature dell’identità contemporanea africana e globale.
Roma.  Il  Consiglio  Italiano  per  i  Rifugiati,  nell’ambito  del  progetto  transnazionale  “Redline”  finanziato  da  “The 
European Programme for  Integration and Migration”  (EPIM)  e  svolto  in  collaborazione con Hungarian Helsinki  
Committee (capofila), FAR (Bulgaria), Consiglio Greco per i Rifugiati, ECRE, Human Rights Watch, Global Detention 
Project,  organizza  il  seminario  “La  detenzione  amministrativa  e  trattenimento  di  fatto:  legislazione  nazionale,  
europea e prassi illegittime” rivolto ad avvocati ed operatori specializzati nel settore il 14 novembre. 
Veneto."IncontraLavoro  le  imprese  venete  alla  ricerca  di  candidati".  Il  7  novembre  la  prima  edizione  di 
IncontraLavoro, una giornata di recruiting organizzata da Regione del    Veneto e Veneto Lavoro presso i principali 
Centri per l’Impiego con l’obiettivo di offrire un’occasione di incontro tra imprese del territorio e chi cerca lavoro.  La 
partecipazione all’evento e il servizio di incrocio domanda offerta sono totalmente gratuiti.
Per approfondire i contenuti del D. L. n.113/18 su immigrazione e sicurezza: a Bologna Arci, ArciSolidarietà e Asgi 
organizzano il 23 ottobre 2018 un momento di confronto aperto al pubblico. A Torino   sempre il 23 ottobre CSOA 
organizza una serata informativa. A Ravenna dibattito il 26 novembre 2018 con esperti dell’ASGI. A Roma ASGI e 
Associazione Spazi Circolari promuovono un corso di aggiornamento sul Decreto Legge dal 3 al 5 dicembre 2018. 
Verona. La protezione internazionale al giudizio della Corte di Cassazione. Università di Verona – Dipartimento 
Scienze Giuridiche Aula Falcone – Borsellino. Il 15 Novembre 2018. Corso teorico – pratico di due giornate (15 e 29  
novembre 2018) riservato ad avvocati e promosso da CAIT e ASGI.
Venezia. ComLint: Certificazione in Comunicazione e Mediazione Interlinguistica e Intercultruale dell'Università Ca'  
Foscari. La prossima sessione si svolgerà il giorno 15 e 16 dicembre; l'esame è previsto invece per il giorno  12 
gennaio 2019. Le iscrizioni si chiudono il giorno 10 novembre 2018. Ulteriori  informazioni saranno reperibili alla 
pagina www.unive.it/labcom
Venezia. Presentazione a Mestre del Dossier Statistico Immigrazione 2018. Giovedì 25 ottobre alle ore 15:00 a 
Mestre, presso la Sala Kolbe, in via Aleardi  156, il  Servizio Immigrazione del Comune di Venezia organizza la 
presentazione pubblica, con ingresso libero.
Treviso.    Convegno - Piano di comunicazione sulla prevenzione delle Mutilazioni Genitali  Femminili.  Organizzato 
dall' ULSS2 MARCA TREVIGIANA il 22 novembre 2018 presso l'Hotel Maggior Consiglio.

dall'estero
Regno Unito. Verso la Brexit, tutti divisi e in ordine sparso. Si avvicina la data della Brexit, ma non l’accordo con  
l’Unione europea. La stagione dei congressi dei partiti ha ulteriormente spaccato il Regno Unito e i gruppi politici al 
loro interno. Ci sarà un nuovo referendum? Tutto dipende dai laburisti.
Germania mancano lavoratori e Berlino «chiama» 1.600.000 migranti.  Accordo tra i partiti di governo: sei mesi di 
tempo a chi arriva per cercare un impiego. Servono lavoratori qualificati e che conoscano il tedesco. Il ministro:  
«Soluzione pragmatica».
Bosnia.Reportage.  A Bihac,  nella  nuova  «giungla»  d'Europa.  Bloccate  in  Bosnia  5mila  persone.  Senza  centri  
d’accoglienza si dorme all’aperto. «Aprite la frontiera». È l’urlo disperato dei circa duecento migranti assiepati lungo 
il valico di frontiera di Maljevac, tra la Bosnia-Erzegovina e la Croazia. Notti passate all’addiaccio nel tentativo di  
sfondare il cordone della polizia croata e proseguire così il cammino verso l’Europa.
Libia .Per Tripoli non ci sono più lacrime. Abbiamo problemi a soddisfare anche solo i nostri bisogni fondamentali,  
restare vivi è un’impresa quotidiana, un’impresa che si fa ogni giorno più difficile. Ogni giorno affrontiamo ingiustizie, 
violenza e corruzione, siamo vittime di continue violazioni dei nostri diritti. Tutto questo fa parte integrante della  
nostra giornata, dall’alba al tramonto, finché non smettiamo di accorgercene e diventa normale, la nostra nuova 
realtà. La cosa più spaventosa, quella più triste e difficile da accettare è però svegliarsi un giorno e scoprire che non  
solo non siamo riusciti a cambiare la nostra realtà, ma nemmeno a impedirle di cambiarci.
U.S.A. Carovana dei migranti verso gli USA, il Messico manda polizia al confine sud.  Pompeo a Città del Messico 
dopo le minacce di Trump, che ha chiesto l'invio dell'esercito per fermare la marcia di migliaia di persone provenienti 
da Honduras, Salvador e Guatemala. 
Australia, migranti da 5 anni nell'isola del Pacifico: "Il suicidio è la soluzione", lo dicono anche i bambini.  Il governo 
della repubblica indipendente di  Nauru ha dato il  ben servito alle équipe di  Medici  Senza Frontiere.  sono 900  
persone, compresi 115 bambini. Tentati suicidi e autolesionismi di adulti e bambini.
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http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/locandina_mgf_22_novembre.pdf
https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2018/10/11/news/australia-208712997/
https://www.repubblica.it/esteri/2018/10/19/news/migliaia_di_migranti_in_marcia_verso_gli_usa_il_messico_manda_polizia_al_confine-209361992/
https://www.internazionale.it/notizie/khalifa-abo-khraisse-2/2018/10/02/tripoli-lacrime
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( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/10/2018 Italy.iom.int.it Admin4all:  sostegno all'inclusione sociale di sostegno  all'inclusione sociale dei 
migranti vulnerabili in Europa. Al via la seconda fase del progetto coordinato da 
Oim-Italia.Il  progetto  ADMin4ALL:  Sostegno  all’Inclusione  Sociale  dei  Migranti 
Vulnerabiliin Europa, coordinato da OIM Italia, mira a contribuire al rafforzamento 
delle  capacità  delle  amministrazioni  locali  in  materia  di  erogazione dei  servizi  
sociali  e per l’impiego all’utenza straniera, al fine di migliorarne la risposta alle 
sfide poste dall’inclusione sociale dei migranti nei rispettivi territori. A tal fine, è 
stato  elaborato  un  pacchetto  formativo  per  il  personale  degli  uffici  comunali 
interessati, che include anche visite di studio ed esperienze di scambio.

02/10/2018 caritasitaliana.it La presentazione del XXVII Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes si è tenuta 
a Roma venerdì 28 settembre 2018 presso la Sala Marconi della Radio Vaticana. 
L’edizione di  quest’anno,  dal  titolo  "Un linguaggio  nuovo  per  le  migrazioni",  è 
incentrata  sul  valore  e  l’importanza  di  comunicare  l’immigrazione  con  un 
linguaggio nuovo e aderente alla realtà. 

02/10/2018 avvenire.it Il testo al Colle. Diritto d'asilo, cambia il decreto sicurezza. Ma il Viminale nega. 
Nel  decreto  legge  la  sospensione  della  protezione  internazionale  non  è  più 
automatica, ma rimessa alle commissioni territoriali.

02/10/2018 ilsole24ore.com Sindaco di Riace arrestato: è polemica social sull’immigrazione. Dormiva Mimmo 
Lucano  quando  i  finanzieri  all’alba  hanno  bussato  alla  porta  della  sua  casa, 
un’abitazione  modesta  nei  pressi  dell’ufficio  postale  di  Riace  Superiore. 
Un’ordinanza emessa dal gip, su richiesta del procuratore di Locri Luigi D’Alessio, 
ha disposto i domiciliari del sindaco calabrese e il divieto di dimora a Riace per la  
sua compagna Tesfahun Lemlem.

03/10/2018 cartadiroma.org Linee  guida  2018  della  Carta  di  Roma.  Presentati  oggi  il  nuovo  manifesto  e 
l’aggiornamento delle linee guida della Carta di Roma. L’edizione 2018 delle linee 
guida  del  codice  deontologico  Carta  di  Roma  vuole  essere  uno  strumento 
aggiornato  rispetto  ai  cambiamenti  di  concetti  e  luoghi  che  il  racconto  delle 
migrazioni  oggi impone. Per i  10 anni della Carta di Roma l’impegno è, come 
sempre, di portare al centro dell’informazione la verità sostanziale dei fatti quando 
si parla di migranti, rifugiati e richiedenti asilo.

03/10/2018 vita.it 3 ottobre giornata  in  memoria delle  vittime dell'immigrazione. Dal  2014 hanno 
perso la vita nel Mediterraneo oltre 17mila migranti.  A settembre 2018 sono 8 
morti al giorno, un migrante su 5 che provano la traversata.

04/10/2018 internazionale.it Migranti. Il 5 ottobre, al festival di Internazionale, Gipi leggerà i nomi delle persone 
morte nel tentativo di raggiungere l’Europa. Alle 9.30 in piazza della Cattedrale. 
Questa settimana pubblichiamo un supplemento di 104 pagine che contiene una 
lista  di  nomi.  È l’elenco  delle  34.361  persone morte  dal  1993  a  oggi  mentre 
cercavano di arrivare in Europa. Lo aggiorna ogni anno United for intercultural 
action. È una lista provvisoria e soprattutto approssimativa: sono elencate solo le 
vittime accertate. Il numero reale è sicuramente molto più alto.

04/10/2018 repubblica.it Migranti,  la  sfida  delle  associazioni  italiane.  Ong  e  Onlus  hanno  organizzato 
un'imbarcazione  battente  la  bandiera    del  nostro  Paese  per  "un’azione  di 
disobbedienza morale contro gli slogan delle   destre nazionaliste e di obbedienza 
alle leggi del mare, del diritto internazionale e della Costituzione".

05/10/2018 vita.it Rifugiati:  Lo European Qualifications Passport  for  Refugees,  presentato  ieri  al 
Miur, utilizza la tecnologia blockchain per creare certificare i titoli di studio e le 
competenze anche di chi non ha pezzi di carta in mano. Sono 237 gli attestati già 
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rilasciati.  Il  viceministro:«In  Italia  il  dibattito  si  fossilizza  sul  “problema” 
dell’immigrazione e sui   rifugiati come minaccia. Invece in gran parte del mondo la 
capacità di investire sul capitale umano è ciò che fa la differenza tra un’economia 
che funziona e una che non funziona»

05/10/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Decreto  Sicurezza  e  Immigrazione.  Il  Presidente  della  Repubblica  emana  il 
decreto,  ma  richiama  al  rispetto  del  diritto  di  asilo.  Nella  Relazione  di 
accompagnamento  al  decreto,  restano  fermi  gli  obblighi  costituzionali  e 
internazionali  dello  Stato,  pur  se  non  espressamente  richiamati  nel  testo 
normativo,  e,  in  particolare,  quanto  direttamente  disposto  dall'art.  10  della 
Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia». 

05/10/2018 vita.it Corridoi umanitari hanno già salvato 1400 persone. Nati all’indomani del   naufragio 
di  Lampedusa,  i  corridoi  umanitari  hanno  permesso  a  migliaia  di  persone  di 
arrivare in Italia in sicurezza e di intraprendere percorsi  di studio e lavoro. Un 
modello virtuoso che converrebbe seguire.

07/10/2018 corriere.it Migranti, perché Roma non può evitare gli arrivi con i voli di linea degli stranieri  
fuggiti in Germania Richieste d’asilo nel 2018: il grafico Salvini e la polemica con 
Berlino. Quell’aereo fermato mette a rischio la trattativa sui rimpatri a Tunisi.

10/10/2018 avvenire.it Migranti. Libia e corridoi umanitari, segnali di svolta dal governo italiano. Moavero: 
Tripoli  non può essere considerato un porto sicuro.  Salvini:  canali  aperti  per i  
profughi delle guerre.

10/10/2018 ilsole24ore.it Nel 2050 la popolazione italiana non raggiungerà i 59 milioni perdendo rispetto 
alla situazione attuale il  3% degli  abitanti. Il problema reale per la sostenibilità 
economica  del  paese,  sottolinea  l’ottava  edizione  del  Rapporto  annuale 
sull’economia  dell’immigrazione  della  Fondazione  Leone  Moressa,  pubblicato 
oggi, mercoledì 10 ottobre, è che a diminuire sarà la popolazione dai 15 ai 64 anni 
che subirà una contrazione di 7 milioni,  mentre la popolazione con almeno 65 
anni aumenterà di 6 milioni. Italiani sempre più vecchi.

13/10/2018 asgi.it Il  caso Lodi e la discriminazione per asserita “insufficienza” della certificazione 
ISEE. Si va diffondendo in molte Amministrazioni la scelta di ostacolare l’accesso 
degli  stranieri  alle  prestazioni  sociali  ponendo a loro  carico oneri  documentali  
sproporzionati e inutili, in contrasto con la normativa ISEE.

15/10/2018 avvenire.it Veneto. Libri e case popolari, giro di vite anti-stranieri a Nord Est. Per ottenere il 
contributo  regionale  per  i  testi  scolastici  i  cittadini  non  comunitari  devono 
presentare documentazione sui propri beni in patria. E presto anche per la casa in 
Friuli Venezia Giulia.

16/10/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Inclusione finanziaria delle fasce deboli  con reddito limitato.  Per le banche da 
giugno 2018 è diventato obbligatorio fornire ai propri clienti la possibilità di aprire 
un conto corrente gratuito. Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
n.  70  del  3  maggio  2018,  che completa  il  recepimento in  Italia  della  direttiva 
europea  in  materia  di  conti  di  pagamento  (PAD),  ha  stabilito  nuove  regole. 
Possono richiedere un conto di base tutti i consumatori soggiornanti legalmente in 
uno  Stato  membro  dell'Unione  europea,  compresi  i  consumatori  senza  fissa 
dimora e i richiedenti asilo. Il conto è offerto senza spese e senza imposto di bollo  
ai cittadini aventi un Isee inferiore a 11.600 euro (certificato entro il 31 maggio di  
ogni anno).

16/10/2018 lavoce.info Se i profughi danno posti di lavoro agli italiani. Prima di cancellare la rete Sprar, il  
governo dovrebbe procedere a una rigorosa valutazione. Non solo per raccogliere 
dati certi su richiedenti asilo e rifugiati accolti. Ma anche per calcolare il valore 
dell’indotto generato dai centri accoglienza.

17/10/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Consiglio Europeo del 18 ottobre 2018. Al centro i temi della migrazione e della 
sicurezza interna. I leader dell'UE si riuniscono il 18 ottobre prossimo per tornare 
a discutere in materia di migrazione. Sarà presentata una relazione sui progressi 

5

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Consiglio-europeo-del-18-ottobre-2018.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Consiglio-europeo-del-18-ottobre-2018.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Consiglio-europeo-del-18-ottobre-2018.aspx
http://www.lavoce.info/archives/55497/se-i-profughi-danno-posti-di-lavoro-agli-italiani/
http://www.lavoce.info/archives/55497/se-i-profughi-danno-posti-di-lavoro-agli-italiani/
http://www.lavoce.info/archives/55497/se-i-profughi-danno-posti-di-lavoro-agli-italiani/
http://www.lavoce.info/archives/55497/se-i-profughi-danno-posti-di-lavoro-agli-italiani/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Inclusione-finanziaria-delle-fasce-deboli-con-reddito-limitato.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Inclusione-finanziaria-delle-fasce-deboli-con-reddito-limitato.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Inclusione-finanziaria-delle-fasce-deboli-con-reddito-limitato.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Inclusione-finanziaria-delle-fasce-deboli-con-reddito-limitato.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Inclusione-finanziaria-delle-fasce-deboli-con-reddito-limitato.aspx
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/libri-e-case-popolari-giro-di-vite-anti-stranieri-a-nord-est
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/libri-e-case-popolari-giro-di-vite-anti-stranieri-a-nord-est
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/libri-e-case-popolari-giro-di-vite-anti-stranieri-a-nord-est
https://www.asgi.it/discriminazioni/lodi-discriminazione-asserita-insufficienza-certificazione-isee/
https://www.asgi.it/discriminazioni/lodi-discriminazione-asserita-insufficienza-certificazione-isee/
https://www.asgi.it/discriminazioni/lodi-discriminazione-asserita-insufficienza-certificazione-isee/
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-10-04/-italiani-sempre-piu-vecchi-2050-occupati-non-basteranno-152936.shtml?uuid=AEbl3KHG
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-10-04/-italiani-sempre-piu-vecchi-2050-occupati-non-basteranno-152936.shtml?uuid=AEbl3KHG
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-10-04/-italiani-sempre-piu-vecchi-2050-occupati-non-basteranno-152936.shtml?uuid=AEbl3KHG
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/libia-e-corridoi-umanitari-moavero
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/libia-e-corridoi-umanitari-moavero
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/libia-e-corridoi-umanitari-moavero
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/18_ottobre_07/profughi-quell-aereo-fermato-mette-rischio-trattativa-rimpatri-tunisi-8d3027de-ca6e-11e8-8417-701d201b7018.shtml
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/18_ottobre_07/profughi-quell-aereo-fermato-mette-rischio-trattativa-rimpatri-tunisi-8d3027de-ca6e-11e8-8417-701d201b7018.shtml
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/18_ottobre_07/profughi-quell-aereo-fermato-mette-rischio-trattativa-rimpatri-tunisi-8d3027de-ca6e-11e8-8417-701d201b7018.shtml
http://www.vita.it/it/article/2018/10/05/corridoi-umanitari-hanno-gia-salvato-1400-persone/149252/
http://www.vita.it/it/article/2018/10/05/corridoi-umanitari-hanno-gia-salvato-1400-persone/149252/
http://www.vita.it/it/article/2018/10/05/corridoi-umanitari-hanno-gia-salvato-1400-persone/149252/
http://www.vita.it/it/article/2018/10/05/corridoi-umanitari-hanno-gia-salvato-1400-persone/149252/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Decreto-sicurezza-e-immigrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Decreto-sicurezza-e-immigrazione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Decreto-sicurezza-e-immigrazione.aspx
http://www.vita.it/it/article/2018/10/05/rifugiati-con-la-blockchain-arriva-il-riconoscimento-dei-titoli-di-stu/149274/
http://www.vita.it/it/article/2018/10/05/rifugiati-con-la-blockchain-arriva-il-riconoscimento-dei-titoli-di-stu/149274/
http://www.vita.it/it/article/2018/10/05/rifugiati-con-la-blockchain-arriva-il-riconoscimento-dei-titoli-di-stu/149274/
http://www.vita.it/it/article/2018/10/05/rifugiati-con-la-blockchain-arriva-il-riconoscimento-dei-titoli-di-stu/149274/
http://www.vita.it/it/article/2018/10/05/rifugiati-con-la-blockchain-arriva-il-riconoscimento-dei-titoli-di-stu/149274/


Ufficio Stranieri
newsletter ottobre 2018

compiuti, come convenuto nelle conclusioni del Consiglio europeo di giugno. In 
particolare il Consiglio europeo dovrebbe esaminare lo stato di attuazione delle 
sue Conclusioni di giugno e invitare a proseguire i lavori su tutti gli elementi nel  
quadro di un approccio globale alla migrazione.

17/10/2018 unhcr.it Family first. Il nuovo progetto per il ricongiungimento familiare dei rifugiati in Italia.  
L’UNHCR, l’Agenzia ONU per i Rifugiati, insieme a Caritas Italiana e al Consorzio 
Communitas,  hanno  lanciato  un  nuovo  progetto  finalizzato  a  sostenere  il  
ricongiungimento familiare dei rifugiati in Italia.

18/10/2018 repubblica.it Migrazioni,  la  lettera  al  presidente  del  Consiglio  Conte:  "Uscire  dallo  stallo 
evitando  gli  errori  già  commessi".  Le  richieste  delle  ONG  europee  sulla 
migrazione al Premier in occasione del Consiglio Europeo.

18/10/2018 avvenire.it Migranti. E adesso la polizia italiana presidia il confine con la Francia. Il ministro 
degli  interni  Salvini  ha disposto controlli  alla frontiera.  Per la seconda volta in 
poche ore, infatti, la gendarmeria francese ha scaricato profughi a Claviere.

19/10/2018 avvenire.it Bruxelles. Sui migranti l’Europa resta senza quote. Flop a Bruxelles Si allontana 
la  prospettiva  di  una  redistribuzione  dei  carichi  migratori.  Niente  intesa 
sull'accoglienza.

20/10/2018 avvenire.it Migranti.  Centri  rimpatri,  il  Garante denuncia.  «Diritti  non  rispettati».  Viminale: 
degrado per colpa degli ospiti. Duello a distanza sulle condizioni di permanenza 
dei migranti nelle strutture 

21/10/2018 ilsole24ore.it Italia-Europa. Crisi, migranti e Ue: i paradossi del nuovo euro-scetticismo. Tra gli 
italiani  e l’Europa è un momento di  rapporti  difficili  e  confusi.  È il  quadro che 
emerge  dall’ultimo  rapporto  dell’Eurobarometro,  ma  anche  da  altre  rilevazioni 
recenti  e  non.  Che  i  rapporti  siano  difficili  non  è  una  novità.  L’atteggiamento 
favorevole degli italiani nei confronti della Comunità Economica Europea prima e 
della Unione poi è cambiato moltissimo negli ultimi trenta anni.

22/10/2018 Affari
internazionali.it

Migranti dalla Germania: fact checking. Nei giorni scorsi è circolata la notizia di 
voli charter tedeschi pronti a riportare nel nostro Paese migranti che avevano fatto 
richiesta di protezione in Italia e avevano poi varcato il confine. Salvini ha subito 
fatto sapere che gli aeroporti italiani non accetteranno uno solo di questi migranti 
rimpatriati con “voli non autorizzati”.

22/10/2018 cir-onlus.org Il  18  ottobre  si  è  tenuto  un  Consiglio  europeo  incentrato  su  migrazione  e 
sicurezza interna.Un vertice  che purtroppo ha prodotto  risultati  molto  modesti, 
senza  alcun  impatto  immediato  nella  gestione  delle  migrazioni.  Molte  le 
dichiarazioni di impegno, come la sottolineata necessità di continuare a prevenire 
la migrazione illegale e la richiesta di una cooperazione rafforzata con i paesi di 
origine e di transito, in particolare dell’Africa settentrionale.

23/10/2018 avvenire.it Claviere.  L'allarme  del  Viminale:  minori  stranieri  respinti  dalla  Francia.  Parigi 
nega.  Continuano i  respingimenti  sul  confine  italo-francese.  Anche di  stranieri 
minori. L'ultimo caso, lo scorso 18 ottobre a Claviere, ma le autorità italiane hanno 
bloccato la procedura.

24/10/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Per  i  giornalisti  nuove  linee  guida  contro  l'intolleranza  verso  i  migranti. 
L'associazione carta di roma aggiorna il codice deontologico rivolto agli operatori 
dell'informazione.

25/10/2018 repubblica.it Immigrazione, i  numeri  contro le fake news: in Italia meno stranieri,  flop delle  
espulsioni. La fotografia del Dossier statistico Idos per il 2018: 26mila migranti in 
meno in un anno, i musulmani sono una minoranza (32%, doppiati dai cristiani),  
mentre  dei  41mila  irregolari  intercettati,  soltanto  il  44% è stato  effettivamente 
allontanato.

26/10/2018 ilsole24ore.com Nelle  regioni  del  Sud gli  extracomunitari  lavorano più  degli  italiani.  Se il  dato 
dell’occupazione è un indicatore di inserimento sociale, allora gli extracomunitari 
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che vivono in Italia sono tra quelli meglio posizionati in Europa.Lo dicono i dati 
raccolti da Eurostat, secondo i quali l’Italia si piazza molto bene nella classifica del 
tasso di occupazione della popolazione extracomunitaria. Comparata con i paesi 
di dimensioni simili alla nostra, infatti, siamo dietro Polonia e Regno Unito, ma 
davanti a Germania e Francia.

26/10/2018 avvenire.it Migranti. Crescono i morti in mare. E la Libia chiude all’Ue. Tripoli rifiuta l’ipotesi di  
centri d’accoglienza per migranti. Oggi a Roma l’incontro tra Conte e al-Serraj. 
Pronta a ripartire la missione Mediterranea.

29/10/2018 ilpost.it L’esperimento di Bergamo con i migranti. Siamo andati a vedere l'"Accademia per 
l'integrazione",  un progetto  voluto  dal  comune di  centrosinistra  e  che punta a 
diventare un modello diverso e innovativo.

31/10/2018 cittalia.it Online il sito FondiWelfare - le risorse per il sociale. Sito di approfondimento sulle 
principali risorse dedicate alle politiche sociali realizzato da ANCI e Cittalia. Un 
progetto sperimentale con un sito tematico ricco di  documenti,  dati,  schede di 
approfondimenti  si  concentra  sugli  stanziamenti  nazionali  destinati  a  progetti 
ministeriali,  enti  territoriali  e  cittadini,  partendo  dalle  principali  linee  di 
finanziamento attive nel 2018 ed includendo, oltre ai “fondi storici” che finanziano 
da anni le politiche territoriali, anche interventi più recenti destinati ai cittadini.

31/10/2018 coldiretti.it Lavoro,  mai  così  tanti  immigrati  nei  campi.  In agricoltura  trovano occupazione 
regolarmente oltre 346mila stranieri provenienti da ben 155 Paesi diversi che con 
30.612.122  di  giornate  rappresentano  ben  il  26,2%  del  totale  del  lavoro 
necessario  nelle  campagne  italiane.  E’  quanto  emerge  da  una  analisi  della 
Coldiretti che ha collaborato al nuovo Dossier statistico Immigrazione 2018 Idos. 
La nazionalità di gran lunga più rappresentata – sottolinea la Coldiretti – è quella 
rumena, con 110.154 lavoratori, che precedono gli indiani, con 32.370 occupati,  
impegnati  soprattutto  nelle  attività  di  allevamento.  Al  terzo  posto  ci  sono  i  
marocchini  con  32.826,  che  precedono  albanesi  (30.799),  polacchi  (13.532), 
bulgari (12.439), tunisini (12.881) e slovacchi (6.337).

fonti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo 

04/10/2018 Gazzetta
ufficiale.it

Decreto-legge del 4 ottobre 2018, n. 113, recante “Disposizioni urgenti in materia 
di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure 
per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento 
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati 
e confiscati alla criminalita'  organizzata. (18G00140) (GU Serie Generale n.231 
del 04-10-2018) 

05/10/2018 Consilium.
europa.eu

Gestione delle frontiere: l'UE firma un accordo con l'Albania sulla cooperazione 
con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

07/10/2018 senato.it Analisi  tecnico  normativa  Decreto-legge  del  4  ottobre  2018,  n.  113,  recante 
“Disposizioni  urgenti  in  materia  di  protezione  internazionale  e  immigrazione, 
sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e 
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e 
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.".

07/10/2018 senato.it Regione Puglia. Legge regionale 5 ottobre 2018, n. 51B.U.R. 05/10/2018, n. 129. 
Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per l’accoglienza, la 
convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia).

09/10/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Conversione  in  legge  del  decreto-legge  n.  113/2018  (Decreto  Immigrazione  e 
Sicurezza) . Iniziato l'esame in Commissione Affari Costituzionali del Senato.
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15/10/2018 interno.it Circolare Ministero dell’interno 15 ottobre 2018.   Decreto 10 aprile 2018, in G.U. n. 
154 del 5 luglio 2018 - Disposizioni per i medici extracomunitari.

15/10/2018 asgi.it Il  regime intertemporale nell’ambito della protezione umanitaria ai tempi del d.l. 
n.113/2018. Brevi osservazioni sull’art. 1, co. 8 e 9, d.l. 113/18.

15/10/2018 ilsole24ore.com Perché il decreto sicurezza «frantuma» il concetto di cittadinanza.

18/10/2018 trevisolavora.it Ministero dell'Interno Circolare n.15 del 18 ottobre 2018. Oggetto: D.L. 4 ottobre 
2018, n.113 (G.U. n.231 del 4/10/2018). Art.13 (Disposizioni in materia di iscrizione 
anagrafica).

18/10/2018 Eur-
lex.europa.eu

Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Prima Sezione)17 ottobre 
2018. «Rinvio pregiudiziale. Procedimento pregiudiziale d’urgenza. Cooperazione 
giudiziaria in materia civile. Regolamento (CE) n. 2201/2003. Articolo 8, paragrafo 
1.  Competenza  in  materia  di  responsabilità  genitoriale.  Nozione  di  “residenza 
abituale del minore”. Necessità di una presenza fisica. Trattenimento della madre 
e del minore in un paese terzo contro la volontà della madre. Violazione dei diritti 
fondamentali della madre e del minore»  .

19/10/2018 asgi.it Parere pro-veritate del prof. avv. Alessandro Pace sulla legittimità costituzionale 
del c.d. decreto legge “Sicurezza e Immigrazione”.

19/10/2018 trevisolavora.it Circolare dal Ministero dell'Interno n.15 del 18 ottobre del 2018 prot.15100.area I.  
D.L.  4 ottobre 2018, n.113 (G.U. n.231 del 4/10/2018).  Art.  13 (Disposizioni  in 
materia di iscrizione anagrafica).

20/10/2018 interno.it Circolare Ministero dell'Interno del 16 ottobre 2018. Decreto legislativo 11 maggio 
2018, n.71, in G.U. n. 141 del 20 giugno 2018, recante “Attuazione della direttiva 
(UE)  2016/801  (ingresso  e  soggiorno  per  motivi  di  ricerca,  studio,  tirocinio, 
volontariato).

24/10/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Schengen:  Nuove  regole  per  i  controlli  temporanei  alle  frontiere  nazionali.  La 
proposta del Parlamento Europeo.

24/10/2018 Gazzetta
ufficiale.it

Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123 "Riforma dell'ordinamento penitenziario, 
in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), 
l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103".(GU n. 250 del 26 ottobre  
2018 - Suppl. Ordinario n. 50).

24/10/2018 Consilium.
europa.it.it

Consiglio europeo: conclusioni su migrazione. Bruxelles, 18 ottobre 2018.

26/10/2018 Gazzetta
ufficiale.it

Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, Riforma dell'ordinamento penitenziario, 
in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), 
l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103.(GU n. 250 del 26 ottobre  
2018 - Suppl. Ordinario n. 50).

giurisprudenza
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

26/07/2018 Italgiure.
giustizia.it

Corte  di  Cassazione  sentenza  n.19819  del  26  luglio  2018.  La  domanda  di 
protezione sospende l’espulsione. In base al l D.Lgs. n. 25 del 2008, art.7chi abbia 
proposto domanda di asilo è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini 
esclusivi  della  procedura,  fino alla decisione della commissione territoriale  sulla 
domanda (pur con la salvezza delle ipotesi  di  cui  al  co 2, del citato art.  7 non  
ravvisate, però, nella specie). Ed, infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di 
giustizia  dell'Unione  Europea  (sentenza  30  maggio  2013,  C-534/11,  Arslan) 
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secondo cui: a) l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni 
applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
Ric. 2017 n. 26533 sez. M1 - ud. 15-05-2018 -2- irregolare, in combinato disposto  
con il considerando 9 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che tale 
direttiva non è applicabile al cittadino di un paese terzo che ha presentato una 
domanda  di  protezione  internazionale  ai  sensi  della  direttiva  2005/85/CE  del 
Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate 
negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, 
e  ciò  durante  il  periodo  che  intercorre  tra  la  presentazione  di  tale  domanda e 
l'adozione  della  decisione  dell'autorità  di  primo  grado  che  si  pronuncia  su  tale 
domanda o, eventualmente, fino all'esito del ricorso che sia stato proposto avverso 
tale decisione.

01/08/2018 Italgiure.
giustizia.it

Corte  di  Cassazione   sentenza  n.  7303  dell'1  agosto  2018.  Immigrazione 
clandestina -  sugli  scafisti  scatta la giurisdizione italiana anche se il  soccorso è 
avvenuto  in  acque  internazionali  e  da  parte  di  una  nave  straniera  "in  tema di 
immigrazione clandestina, la giurisdizione nazionale è configurabile anche nel caso 
in cui il trasporto dei migranti, avvenuto in violazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 286 
del  1998  a  bordo  di  una  imbarcazione,  priva  di  bandiera  e,  quindi,  non 
appartenente  ad  alcuno  Stato,  secondo  la  previsione  dell'art.  110  della 
Convenzione di  Montego Bay delle Nazioni  Unite  sul  diritto del  mare,  sia  stato 
accertato in acque extraterritoriali ma, successivamente, nelle acque interne e sul 
territorio nazionale si siano verificati, quale evento del reato, l'ingresso e lo sbarco 
dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito previsto e 
voluto a causa delle condizioni del natante, dell'eccessivo carico e delle condizioni  
del mare" (Cass. Sez. I, 11.3.2014, n.18354, RV 262542).

04/09/2018 Italgiure.
giustizia.it

Corte  di  Cassazione,  ordinanza  n.21610  del  4  settembre  2018.Rigetto  della 
protezione internazionale e umanitaria.In punto divalutazione del «danno grave», il 
diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che a 
provocare il danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel 
Paese  d'origine  non  vi  sia  un'autorità  statale  in  grado  di  fornirgli  adeguata  ed 
effettiva  tutela,  con  conseguente  dovere  del  giudice  di  effettuare  una  verifica 
officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una 
richiesta di protezione alle autorità locali ( Cass., 03/07/2017, n. 16356).

04/09/2018 Italgiure.
giustizia.it

Corte  di  Cassazione ordinanza n.20841 del 21 agosto del  2018.  Condizione di 
reciprocità,  Rapporti  con  la  PA,  Risarcimento  del  danno  (in  generale)  / 
generico.Unione europea / Cooperazione giudiziaria penale e civile. La domanda di 
risarcimento scaturente da fatto illecito avvenuto all’estero, commesso in danno di 
cittadino italiano da parte di un cittadino di altro Stato, anche quando possa essere 
conosciuta dal giudice italiano secondo le regole sulla giurisdizione, è soggetta alla 
legge del  luogo ove è avvenuto il  fatto.  La circostanza che l’applicazione della 
legge straniera, da parte del giudice...in base alle regole del diritto internazionale 
privato od al diritto comunitario, lo conduca a negare il risarcimento del danno non 
patrimoniale  da  fatto  illecito,  ovvero  a  liquidarlo  in   misura  inferiore  a  quanto 
liquiderebbe secondo la legge italiana, non viola né il diritto comunitario, né quello 
costituzionale.  Spetterà,  conseguentemente,  al  giudice  del  rinvio  accertare  in 
concreto  se ed in  che misura,  in  base alla  legge applicabile  al  caso di  specie 
secondo le regole del diritto comunitario, la domanda attorea risulti fondata.

04/09/2018 Italgiure.
giustizia.it

Corte  di  Cassazione,  ordinanza  n.21610  del  4  settembre  2018.Rigetto  della 
protezione  internazionale  e  umanitaria.In  tema  di  protezione  internazionale  e 
umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non deve 
essere affidata  alla  mera opinione  del  giudice  ma costituisce  il  risultato  di  una 
procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della 
mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, 
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comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e, inoltre, tenendo conto «della situazione 
individuale e della circostanze personali del richiedente» (di cui all'art. 5, comma 3, 
lett.  c),  del  d.lgs.  cit.),  con  riguardo  alla  sua  condizione  sociale  e  all'età,  non 
potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o 
isolati  quando  si  ritiene  sussistente  l'accadimento;  pertanto,  sia  compito 
dell'autorità amministrativa  e del  giudice dell'impugnazione di  decisioni  negative 
della  Commissione  territoriale,  svolgere  un  ruolo  attivo  nell'istruzione  della 
domanda,  disancorandosi  dal  principio  b  dispositivo  proprio  del  giudizio  civile 
ordinario, mediante l'esercizio di poteri- doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di 
informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la 
situazione reale (Cass., 14/11/2017, n. 26921; Cass., 24/09/2012, n. 16221).

04/09/2018 Italgiure.
giustizia.it

Corte di Cassazione ordinanza n.21608  del 4 settembre 2018. Il provvedimento di 
espulsione dello straniero è obbligatorio a carattere vincolato e il giudice ordinario è 
tenuto  unicamente  a  controllare,  al  momento  dell’espulsione,  l’assenza  del 
permesso  di  soggiorno,  o  di  altro  titolo  di  permanenza  nel  territorio  nazionale,  
mentre gli è preclusa ogni valutazione, anche ai fini dell’eventuale disapplicazione, 
sulla legittimità del relativo provvedimento del Questore trattandosi di sindacato che 
spetta unicamente al giudice amministrativo (Cass., 22/06/2016, n. 12976; Cass. 
Sez. U., 16/10/2006, n. 22217).

06/09/2018 Italgiure.
giustizia.it

Consiglio  di  Stato  sentenza  n.05265  del  6  sttembre  2018.  L’art.  35  del  d.lgs.  
286/1998 consente allo straniero di ricevere, nei presidi pubblici ed accreditati, cure 
mediche urgenti anche se si trova in posizione irregolare, ma non impone il rilascio 
di  un  permesso  di  soggiorno.  Tale  norma  copre  solo  quegli  interventi  che, 
successivi alla somministrazione immediata di farmaci essenziali per la vita, siano 
indispensabili al completamento dei primi o al conseguimento della loro efficacia, 
mentre restano esclusi quei trattamenti di mantenimento o di controllo che, se pur 
indispensabili  ad  assicurare  una  spes  vitae  per  il  paziente,  fuoriescono  dalla 
correlazione  strumentale  con  l'efficacia  immediata  dell'intervento  sanitario 
indifferibile ed urgente.

13/09/2018 Italgiure.
giustizia.it

Corte di Cassazione ordinanza  n.22415 del 13/9/2018. La protezione umanitaria è 
una misura atipica e residuale che copre situazioni, da individuare caso per caso,  
in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica 
(«status»  di  rifugiato  o  protezione  sussidiaria),  tuttavia  non  possa  disporsi 
l'espulsione  e  debba  provvedersi  all'accoglienza  del  richiedente  che  si  trovi  in 
situazione di vulnerabilità (Cass., 09/10/2017, n. 23604); peraltro, il riconoscimento 
della  protezione  umanitaria,  secondo  i  parametri  normativi  stabiliti  dall'art.  5, 
comma 6; art. 19, comma 2 T.U. n. 286 del 1998 e d.lgs. n. 251 del 2007, art. 32, al 
cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d'integrazione sociale 
nel nostro paese, non possa escludere l'esame specifico ed attuale della situazione 
soggettiva  ed  oggettiva  del  richiedente  con  riferimento  al  paese  di  origine, 
dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di  
verificare  se  il  rimpatrio  possa  determinare  la  privazione  della  titolarità  e 
dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello 
statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione 
raggiunta nel paese di accoglienza (Cass., 23/02/2018, n. 4455).

13/09/2018 Giustizia.
amministrativa.it

Consiglio di Stato, sentenza n.05433 del 17 settembre. In materia di concessione e 
rinnovo del permesso di soggiorno, non può trovare accoglimento l’interpretazione 
secondo  cui  l’Amministrazione,  alla  luce  dei  principi  costituzionali  ed  europei, 
debba  valorizzare  nella  loro  massima  portata  estensiva  le  “sopravvenienze” 
favorevoli allo straniero, vertendo il giudizio amministrativo sul “rapporto” di questi 
con la collettività nazionale.

01/10/2018 asgi.it Corte  di  Cassazione,  ordinanza  n.23763  del  1  ottobre  2018.  Ai  fini  del 
riconoscimento delle prestazioni sociali, volte a rispondere a bisogni primari della 
persona, non è consentita nel nostro ordinamento, ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost.,  
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nessuna  differenziazione  tra  cittadini  italiani  e  stranieri  che  hanno  titolo  al  
soggiorno nel territorio dello Stato italiano. L’erogazione della pensione di invalidità 
civile  a  uno  straniero  non  può  dunque  essere  subordinata  al  possesso  del 
permesso di soggiorno di lungo periodo.

09/10/2018 meltingpot.org Corte  di  Cassazione,  ordinanza  n.  22233  del  12  settembre  2018.  Per  la 
Cassazione è dovere del giudice svolgere accertamenti attuali sulla situazione in 
cui versa il Paese del richiedente pakistano.

15/10/2018 meltingpot.org T.A.R. per il Veneto, sentenza n. 895 del 17 settembre 2018. Annullamento della 
revoca  dell’accoglienza  per  difetto  di  istruttoria,  di  motivazione  e  per  mancata 
traduzione degli atti in lingua riconosciuta dal richiedente asilo.

20/10/2018 meltingpot.org Tribunale  di  Trieste,  ordinanza  del  3  ottobre  2018.  Accesso  alla  procedura  di 
protezione  internazionale  -  Il  concetto  di  “dimora”  consiste  nella  semplice 
situazione  di  trovarsi  fisicamente  nel  territorio  di  un  Comune  e  non  nella 
disponibilità di un alloggio.

22/10/2018 asgi.it Corte d’Appello di Milano, sentenza 22 ottobre 2018. Esenzione ticket sanitario – 
art.  8  co.16 L.  537/1993 – non occupazione – art.  19 co.  7 d.Lgs  150/2011 – 
sussiste  violazione.  Sussiste  il  diritto  all’esenzione  del  pagamento  del  ticket 
sanitario di cui all’art. 8 comma 16 L. 537/1993 e deve essere riconosciuto in favore 
del  richiedente  asilo  anche  avendo  riguardo  alla  sua  mera  non  contestata 
condizione di “ non occupazione”. La fruizione di agevolazioni di carattere sociale è  
infatti da estendersi, ai sensi dell’art. 19 co. 7 d.lgs. 150/2011 anche ai soggetti in  
condizioni di non occupazione in senso ampio (disoccupati e inoccupati)

22/10/2018 asgi.it Esenzione ticket sanitario – art. 8 co.16 L. 537/1993 – non occupazione – art. 19 
co.  7  d.Lgs  150/2011 –  sussiste  violazione.  Sussiste  il  diritto  all’esenzione  del 
pagamento del ticket sanitario di cui all’art. 8 comma 16 L. 537/1993 e deve essere 
riconosciuto in favore del richiedente asilo anche avendo riguardo alla sua mera 
non contestata condizione di “ non occupazione”. La fruizione di agevolazioni di 
carattere sociale è infatti da estendersi, ai sensi dell’art. 19 co. 7 d.lgs. 150/2011 
anche ai soggetti in condizioni di non occupazione in senso ampio (disoccupati e 
inoccupati).

bandi e progetti
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

08/03/2018 ec.europa.eu Bando REC-RDAP-GBV-AG-2018: prevenzione e lotta contro la violenza di genere 
e sui minori. Obiettivi dei progetti: prevenzione della violenza di genere, protezione 
e  supporto  alle  vittime  e  testimoni  di  violenza  domestica,  coordinamento  e/o 
adattamento dei servizi di supporto contro la violenza di genere e sessuale (anche 
cibernetica)  che  include  rifugiati  e  migranti  e   la  promozione  e  l'inclusione  del 
bambino nelle politiche di salvaguardia attraverso diverse impostazioni e settori, 
Scadenza: 13 novembre 2018.

19/04/2018 integrazione
migranti.gov.it

Premio  Mutti-Amm (10  º   edizione),  dedicato  a  registi  migranti  residenti  in  Italia 
provenienti  da  Asia,  Africa,  Est  Europa,  Balcani,  Medio  Oriente,  Centro  e 
SudAmerica  e  residenti  nel  territorio  italiano  da  almeno  12  mesi.Il  concorso 
selezionerà  un  progetto  filmico  presentato  da  un  autore  migrante  a  cui  verrà 
attribuito  un  premio  in  denaro  destinato  all’effettiva  realizzazione  del  progetto 
stesso entro e non oltre il 31.12.2019.

04/09/2018 Integrazione
migranti.gov.it

Bando FAMI per favorire l'integrazione dei migranti. Scadenza per la presentazione 
dei progetti: 31 gennaio 2019  È stata pubblicata la nuova edizione del bando per il  
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http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/Bandi-e-opportunita/Pagine/Bando-FAMI-per-favorire-l%E2%80%99integrazione-dei-migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/Bandi-e-opportunita/Pagine/Bando-FAMI-per-favorire-l%E2%80%99integrazione-dei-migranti.aspx
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https://www.asgi.it/banca-dati/corte-dappello-di-milano-sentenza-22-ottobre-2018/
https://www.asgi.it/banca-dati/corte-dappello-di-milano-sentenza-22-ottobre-2018/
https://www.asgi.it/banca-dati/corte-dappello-di-milano-sentenza-22-ottobre-2018/
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/12/Tribunale-di-Milano-9.10.2017-Est.-Saioni-XXX-Avv.-Balestro-e-Guariso-c.-INPS-Avv.-Fanara.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/12/Tribunale-di-Milano-9.10.2017-Est.-Saioni-XXX-Avv.-Balestro-e-Guariso-c.-INPS-Avv.-Fanara.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/12/Tribunale-di-Milano-9.10.2017-Est.-Saioni-XXX-Avv.-Balestro-e-Guariso-c.-INPS-Avv.-Fanara.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/12/Tribunale-di-Milano-9.10.2017-Est.-Saioni-XXX-Avv.-Balestro-e-Guariso-c.-INPS-Avv.-Fanara.pdf
https://www.meltingpot.org/Accesso-alla-procedura-di-protezione-internazionale-Il.html#.W-k5FNR6TGg
https://www.meltingpot.org/Accesso-alla-procedura-di-protezione-internazionale-Il.html#.W-k5FNR6TGg
https://www.meltingpot.org/Accesso-alla-procedura-di-protezione-internazionale-Il.html#.W-k5FNR6TGg
https://www.meltingpot.org/Annullamento-della-revoca-dell-accoglienza-per-difetto-di.html#.W-k5lNR6TGg
https://www.meltingpot.org/Annullamento-della-revoca-dell-accoglienza-per-difetto-di.html#.W-k5lNR6TGg
https://www.meltingpot.org/Annullamento-della-revoca-dell-accoglienza-per-difetto-di.html#.W-k5lNR6TGg
https://www.meltingpot.org/Per-la-Cassazione-e-dovere-del-giudice-svolgere.html#.W-k-TdR6TGg
https://www.meltingpot.org/Per-la-Cassazione-e-dovere-del-giudice-svolgere.html#.W-k-TdR6TGg
https://www.meltingpot.org/Per-la-Cassazione-e-dovere-del-giudice-svolgere.html#.W-k-TdR6TGg
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/Corte-di-Cassazione-ordinanza-n.-23763-del-1-ottobre-2018-pres.-Berrino-rel.-Riverso.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/Corte-di-Cassazione-ordinanza-n.-23763-del-1-ottobre-2018-pres.-Berrino-rel.-Riverso.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/Corte-di-Cassazione-ordinanza-n.-23763-del-1-ottobre-2018-pres.-Berrino-rel.-Riverso.pdf
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2018 con una dotazione complessiva di oltre 16 milioni di euro. Il bando è rivolto a 
enti  pubblici,  attori  non-profit  stabiliti  in  uno  degli  Stati  UE  e  organizzazioni 
internazionali.  La  scadenza  per  la  presentazione  delle  proposte  progettuali  è 
fissata al 31 gennaio 2019.

16/09/2018 Info-
cooperazione.it

Bando dell'AICS che ha una call specifica sul contrasto all'odio, all’intolleranza e 
alle  discriminazioni.  Educazione  alla  Cittadinanza  Globale,  a  novembre  la 
scadenza  del  bando  2018.  Obiettivo  del  bando  è  contribuire  a  rafforzare  una 
cittadinanza globale verso stili di vita e modelli di sviluppo sostenibili e inclusivi. La 
scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 4 novembre 2018.

02/10/2018 Veneto
immigrazione.it

Avviso per l'erogazione di percorsi individuali di orientamento al lavoro. Nell'ambito 
del progetto MARI "Multicultural Actions Regional Immigration" (FAMI. Fondo Asilo 
Migrazione ed Integrazione 2014-2020 – OS 2 – ON 2.2 – lett. e – annualità 2016-
2018) è prevista l'erogazione di  percorsi  individuali  di  orientamento al  lavoro ai 
cittadini  extracomunitari  regolarmente  residenti  nel  territorio  regionale.  Veneto 
Lavoro  ha  pertanto  rivolto,  D.D.  239  del  1  ottobre  2018,  un  AVVISO  per  la 
realizzazione dei servizi sopraindicati rivolto ai soggetti accreditato ai sensi della 
L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di 
formazione  accreditati")  presso  la  Regione  del  Veneto.  I  soggetti  interessati 
potranno  avanzare  la  propria  candidatura  sino  alle  ore  23.59  del  giorno  30 
novembre 2018.

09/10/2018 Veneto
immigrazione.it

Manifestazione  di  interesse  rivolta  agli  aderenti  alla  Rete  Territoriale 
AntidiscriminazioniÈ  stata  pubblicata,  con  DD  246  del  08  ottobre  2018,  la 
manifestazione di interesse per la presentazione di progetti finalizzati a prevenire e 
contrastare  le  discriminazioni  razziali,  rivolta  agli  aderenti  alla  Rete  Territoriale 
Antidiscriminazioni del Veneto.

16/10/2018 Europafacile.it Il  Bando  Creative  Europe  (2014-2020)  -  Culture  Sub-programme  -  Call  for 
Proposals  EACEA 34/2018:  Support  for  european  cooperation  projects  2019. 
Europa  Creativa  -  Sottoprogramma  Cultura:  bando  2019  per  progetti  di 
cooperazione  europea.  Sostegno  a  progetti  mirati  a  promuovere  la  mobilità 
transnazionale  di  artisti  e professionisti  e  la  circolazione delle  opere culturali  e 
creative. Contribuire all'integrazione di migranti  e rifugiati  nelle società europee, 
migliorando la comprensione reciproca e promuovendo il dialogo interculturale, la 
tolleranza e il rispetto per le altre culture.Scadenza 11/12/2018, ore 12.00.

16/10/2018 Europafacile.it Fondo  Asilo,  migrazione  e  integrazione:  Bando  AMIF-2018-AG-INTE  -  Progetti 
transnazionali per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi. Titolo: Asylum, Migration 
and Integration Fund. Il bando intende finanziare progetti  transnazionali:  a) Reti 
locali e regionali per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi; b) Progetti in materia di  
migrazione legale con Paesi terzi; c) Integrazione dei cittadini di Paesi terzi vittime 
della tratta; d) Assistenza ai minori migranti, compresi i minori non accompagnati; 
e) Coinvolgimento delle comunità della diaspora sulla sensibilizzazione. Il bando è 
rivolto ad enti pubblici (autorità locali, servizi pubblici per l’impiego, servizi per la  
gioventù, istituti  di istruzione) e ad enti non-profit  stabiliti  in uno degli  Stati  UE, 
nonché ad organizzazioni internazionali. La scadenza per la presentazione delle 
candidature è fissata al 31 gennaio 2019, ore 17.00 (ora di Bruxelles).

18/10/2018 coe.int Alla  ricerca  di  buone prassi  sul  ricongiungimento  familiareLa  call  del  Consiglio 
d'EuropaIl  Rappresentante  speciale  per  le  migrazioni  e  i  rifugiati  del  Consiglio 
d'Europa  sta  elaborando  una  raccolta  di  buone  prassi  sul  tema  del 
ricongiungimento  familiare.Gli  esempi  selezionati  saranno  pubblicati  in  un 
handbook,  allo  scopo di  consentire  agli  Stati  e  agli  altri  soggetti  competenti  di 
pubblicizzare le loro buone prassi e di favorire l'adozione delle stesse da parte 
degli altri Stati membri del Consiglio d'Europa.La scadenza per la presentazione 
degli esempi di buone prassi, da finalizzare con l'invio del questionario compilato 
all'indirizzo SRSG.Migration.Office@coe.int, è il 30 ottobre 2018.
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https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/-/submit-your-examples-of-good-practices-on-family-reunification
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http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31156
http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31156
http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31156
http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31156
http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31182
http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31182
http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31182
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/manifestazione-di-interesse-rivolta-agli-aderenti-alla-rete-territoriale-antidiscriminazioni?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/manifestazione-di-interesse-rivolta-agli-aderenti-alla-rete-territoriale-antidiscriminazioni?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.venetoimmigrazione.it/news/-/asset_publisher/hzIsep61l37I/content/manifestazione-di-interesse-rivolta-agli-aderenti-alla-rete-territoriale-antidiscriminazioni?_101_INSTANCE_hzIsep61l37I_redirect=/
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/1786642/VL+-+AVVISO+orient+lavoro+-+MARI.pdf/4809a05b-fbcd-4ae3-83a1-af37f63866d2
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/1786642/VL+-+AVVISO+orient+lavoro+-+MARI.pdf/4809a05b-fbcd-4ae3-83a1-af37f63866d2
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http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/1786642/VL+-+AVVISO+orient+lavoro+-+MARI.pdf/4809a05b-fbcd-4ae3-83a1-af37f63866d2
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/1786642/VL+-+AVVISO+orient+lavoro+-+MARI.pdf/4809a05b-fbcd-4ae3-83a1-af37f63866d2
http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/1786642/VL+-+AVVISO+orient+lavoro+-+MARI.pdf/4809a05b-fbcd-4ae3-83a1-af37f63866d2
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http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/Bandi-e-opportunita/Pagine/Bando-FAMI-per-favorire-l%E2%80%99integrazione-dei-migranti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/Bandi-e-opportunita/Pagine/Bando-FAMI-per-favorire-l%E2%80%99integrazione-dei-migranti.aspx
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http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/Bandi-e-opportunita/Pagine/Bando-FAMI-per-favorire-l%E2%80%99integrazione-dei-migranti.aspx
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22/10/2018 ec.europa.eu Campagne di comunicazione on line e società civile. Una call della Commissione 
Europea. Scadenza: 12 febbraio 2018La Commissione Europea ha pubblicato una 
call  for  proposal  destinata  a  finanziare  campagne sviluppate  da organizzazioni 
della società civile.A fronte di un crescente uso di internet a fini estremisti  e di 
terrorismo, l’obiettivo è quello di  supportare la produzione di  narrazioni  diverse, 
alternative (contro-narrazioni), soprattutto on line.È possibile presentare proposte 
entro il 12 febbraio 2019.

24/10/2018 Veneto
immigrazione.it

Saranno  due  settimane  intense  per  i  partecipanti  al  progetto  D.O.M.D.E. 
Development  of  Moldovan  Diaspora  Entrepreneurship  che  Veneto  Lavoro  sta 
implementando per conto della Regione del Veneto. In due weekend consecutivi gli 
esperti di Veneto Lavoro condurranno un corso di formazione imprenditoriale per lo 
sviluppo di idee di business - anche a carattere sociale - di un gruppo di 8 moldavi 
residenti in Italia che vogliono investire e creare impresa nel loro paese di origine. I 
corsisti sono stati selezionati soprattutto per la loro convinzione di poter aiutare lo 
sviluppo del loro paese puntando anche sulle esperienze e competenze acquisite 
nel periodo di migrazione.

28/10/2018 Portalegiovani.it Tirocini retribuiti (Robert Schuman) presso il Parlamento Europeo -  scadenza 30 
Novembre.Aperte  le  candidature  per  i  Tirocini  Schuman  presso  il  Parlamento 
europeo!  Per  completare  le  conoscenze  acquisite  nel  corso  dei  tuoi  studi  e 
familiarizzare con l'attività  dell'Unione europea e,  in particolare,  del  Parlamento 
europeo.

28/10/2018 Portalegiovani.it JPOProgramma ONU per giovani esperti – Scadenza 14 Dicembre. Candidature 
aperte  al  Programma JPO delle  Nazioni  Unite,  che  permette  a  giovani  italiani 
qualificati  di  30  anni,  o  di  età  inferiore,  di  avere  un’esperienza  formativa  e 
professionale nelle organizzazioni internazionali del sistema ONU per un periodo di 
due anni.

s  tudi, approfondimenti, rapporti e statistiche
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/10/2018 internazionali.it Migranti. Mai così tanti morti nel mar Mediterraneo. l tasso di mortalità lungo la  
rotta del Mediterraneo centrale non è mai stato così alto: nel settembre del 2018 
il 20 per cento di chi è partito dalla Libia risulta morto o disperso. Lo afferma un 
nuovo  studio  del  ricercatore  Matteo  Villa,  dell’Istituto  per  gli  studi  di  politica 
internazionale (Ispi). Secondo Villa, solo il 10 per cento dei migranti partiti dalla 
Libia nell’ultimo mese è riuscito ad arrivare in Europa sano e salvo, mentre il 70 
per cento di loro è stato intercettato dalle motovedette libiche e riportato indietro. 

02/10/2018 caritasitaliana.it XXVII Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes. Presentato a Roma il Rapporto 
"Un linguaggio nuovo per le migrazioni". La struttura del Rapporto presenta una 
sezione  internazionale  che  si  focalizza  sulle  dinamiche  a  livello  globale  ed 
europeo,  ed una parte  nazionale  che si  concentra  sulla  presenza nel  nostro 
Paese di oltre 5 milioni di cittadini stranieri: il lavoro, la scuola, la cittadinanza, la  
salute,  la devianza sono i  principali  temi oggetto dell’analisi.  Il    tutto arricchito 
dalle voci di esperti che hanno contribuito ad approfondire alcuni ambiti ritenuti di  
particolare attualità nel dibattito pubblico sul tema dei migranti. 

02/10/2018 neodemos.info C’è un equivoco sul reddito di cittadinanza. Che lo si voglia o no, il     reddito di 
cittadinanza dovrà estendersi anche agli stranieri con permessi di soggiorno di 
durata illimitata, come spiega Gianpiero Dalla Zuanna, in un articolo pubblicato 
sul  “Mattino di  Padova” il  25 settembre scorso,  e che qui  riproduciamo. Fare 
diversamente, come è stato più volte annunciato, non solo non è giuridicamente 
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http://customer961.musvc1.net/e/t?q=A=Lc2&J=J&K=4cH&L=9YHfA&S=uQuN6_OR1c_Zb_PdzQ_Zs_OR1c_YgU0T.qM5QbJrAfGtFpTnKj.G7_OR1c_YgQpEfBn_OR1c_YgH3L-qP2Ds9zJ-qP29n8bDs9zJb-M1R-hG2SbLv-BtNrOuG-60bBrK19-DY-oM9Bn05B&e=K8PwAD.KfR&vP=3ZJe0
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=A=Lc2&J=J&K=4cH&L=9YHfA&S=uQuN6_OR1c_Zb_PdzQ_Zs_OR1c_YgU0T.qM5QbJrAfGtFpTnKj.G7_OR1c_YgQpEfBn_OR1c_YgH3L-qP2Ds9zJ-qP29n8bDs9zJb-M1R-hG2SbLv-BtNrOuG-60bBrK19-DY-oM9Bn05B&e=K8PwAD.KfR&vP=3ZJe0
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possibile,  ma genererebbe ulteriore  discriminazione  ed  esclusione  per  quegli 
stranieri che già sono parte integrante della nostra società.

02/10/2018 neodemos.info Il Decreto Immigrazione e Sicurezza che separa accoglienza e integrazione. Il 
Decreto  Immigrazione  e  Sicurezza,  che  taglia  le  risorse  per  l’accoglienza  e 
restringe la concessione dei permessi di  soggiorno per motivi  umanitari  è un 
salto nel buio, argomenta Irene Ponzo, che potrebbe mettere a rischio non solo il 
benessere dei migranti, ma anche quello degli italiani. 

03/10/2018 repubblica.it L'inverno demografico, nel 2050 saremo il 17% in meno. Il rapporto Moressa: lo 
scorso anno persi centomila italiani. Nel futuro i cittadini over 65 aumenteranno 
del 12%. Ospizi pieni, culle vuote. Come sarà l’Italia tra 32 anni? Meno popolata 
e assai più vecchia.

03/10/2018 ismu.org Notiziario di  analisi  e commento del  fenomeno migratorio,  redatto dal  settore 
Statistica  e  Monitoraggio  della  Fondazione  ISMU     Iniziative  e  Studi  sulla 
Multietnicità. Gli ingressi via mare in italia (e in europa) Da quando è iniziata la 
crisi migratoria in Italia lo scorso settembre è stato il primo mese con meno di 
mille ingressi via mare sul territorio nazionale, l’85% in meno rispetto ai 6mila di  
settembre 2017 che erano già solo un terzo dei 17mila di settembre 2016. 

03/10/2018 Fondazione 
leonemoressa.org

Presentazione Del Rapporto 2018 Sull’economia dell’immigrazione “Prospettive 
di  Integrazione  in  un’Italia  che  invecchia”  Il  Rapporto  2018.  Mentre  a  livello 
mondiale  la  popolazione  continua  ad  aumentare,  l’Europa  e l’Italia  sono  alle 
prese con un preoccupante invecchiamento demografico. Basti pensare che nel 
nostro paese il saldo tra nati e morti è negativo quasi ininterrottamente dal 1993,  
e che senza migrazioni  andremmo incontro ad un calo della popolazione del 
17% da qui al 2050. In questo quadro, quali  sono le prospettive per il  nostro 
Paese? Quale  il  ruolo  economico e sociale  della  componente immigrata? 10 
ottobre 2018 ORE 10,30 – 13,00 Presidenza del Consiglio dei Ministri. Roma.

03/10/2018 immigrazione.it Numero  di  migranti  sbarcati  al  27  settembre  2018.  Ministero  dell’interno 
Dipartimento  per  le  libertà  civili  e  l’immigrazione.  Cruscotto  statistico  del  27 
settembre 2018.

03/10/2018 immigrazione.it Immigrazione e asilo. Dati statistici. Senato della Repubblica Servizio studi. Nota 
breve n. 15, settembre 2018

03/10/2018 ilsole24ore.com I numeri dei delitti nel paese. Migranti, i veri numeri sulla criminalità degli stranieri  
in Italia.

08/10/2018 mondopoli.it Infografiche. Numero di sfollati e rifugiati. Il peso sui Paesi in via di sviluppo.

10/10/2018 internazionale.it La lunga storia dell’immigrazione in Italia. Quando si  parla di immigrazione in 
Italia si commette spesso l’errore di pensare che si tratti un fenomeno recente. 
Sul  tema  si  conducono  accese  campagne  elettorali,  che  hanno  trasformato 
l’argomento  nell’oggetto  di  conversazioni  da  bar  o  di  discussione  nelle 
trasmissioni televisive più popolari, imponendone una lettura allarmistica. Invece 
si  tratta  di  un  fenomeno  strutturale  da  almeno  25  anni  e  che  presenta 
caratteristiche proprie dalla fine della seconda guerra mondiale.

10/10/2018 corriere.it Migranti, le richieste d’asilo nel 2018: il grafico.

12/10/2018 Affari
internazionali.it

Osservatori  IAI/ISPI  Italia  e  migrazioni:  alla  ricerca  di  un  equilibrio.  A poche 
settimane dalle elezioni  dello scorso marzo,  Ispi  aveva provato a tratteggiare 
possibili linee d’azione per la politica estera italiana sul fronte migratorio. Oggi, 
dopo il cambio di governo e la stagione estiva (periodo nel quale i flussi via mare 
tendono a intensificarsi), appare il momento giusto per rimettere in fila i fatti degli 
ultimi quattro mesi – anche per riflettere sugli interessi di lungo periodo dell’Italia 
e su come il Paese possa perseguirli nei prossimi anni.

12/10/2018 Affari
internazionali.it

Tensione tra chiede e autorità politiche. Razzismo: un’eresia che realizza l’unità 
dei cristiani contro. C’è un’eresia sulla quale si realizza l’unità di tutti i cristiani: il  
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razzismo. La Conferenza mondiale sulla xenofobia, il razzismo e il nazionalismo 
populista nel contesto dell migrazione globale, tenutasi tempo fa a Roma, ne è 
stata  un  esempio  lampante.  Organizzato  dal  Dicastero  per  il  Servizio  dello 
sviluppo  umano  integrale  e  dal  Consiglio  ccumenico  delle  Chiese  (Cec)  in 
collaborazione con il Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani 
(Pcpcu), l’incontro ha messo in evidenza sicuramente un aspetto: la rilevanza 
politica e sociale delle Chiese è oggi più che mai attuale.

15/10/2018 mondopoli.it Infografiche: Numero di migranti forzati nel mondo.

16/10/2018 repubblica.it I fantasmi della migrazione forzata: come la propaganda politica ha contribuito a 
rendere invisibili le persone. Intervento della direttrice di Moas pubblicato anche 
sul  Guardian.  "Dall’anno scorso,  migranti,  rifugiati,  richiedenti  asilo  sono stati 
sempre  più  spesso  rappresentati  come  numeri,  le  loro  tragedie  sono  state 
minimizzate e le loro vite usate per compilare statistiche".

22/10/2018 repubblica.it Toni Morrison e l'arte di spiegare il razzismo ai ragazzi. Arriva in Italia il volume 
che raccoglie i seminari tenuti ad Harvard dalla premio Nobel afroamericana: un 
viaggio nella storia per raccontare da dove viene l'eterno istinto a escludere.

22/10/2018 internazionale.it Migranti.  Come parlare d’immigrazione con i  bambini.  “È vero che sono così 
tante le persone che arrivano in Italia? Perché hanno tutti lo smartphone?”: sono 
le  domande  che  i  bambini  pongono  più  spesso  durante  i  laboratori 
sull’immigrazione che un giornalista e operatore sociale tiene nelle scuole.Dopo 
aver incontrato in due anni circa ottomila ragazzi tra i 9 e i 14 anni, ha deciso di 
scrivere un libro     Con altri  occhi.  Incontri  nelle scuole dialogando di migrazioni 
una specie  di  guida  per  insegnanti,  genitori  e  ragazzi,  fatta  di  interrogativi  e 
risposte collettive, utile per affrontare un tema delicato e attuale.

22/10/2018 Lavoro.gov.it Minori Stranieri Non Accompagnati: è disponibile il  nuovo report. La Direzione 
Generale  dell'Immigrazione  e  delle  politiche  di  integrazione  pubblica  i  dati 
aggiornati al 30 settembre 2018 dei Minori Stranieri Non Accompagnati, censiti 
nella banca dati istituita ai sensi dell'art. 4 del d.p.c.m. n. 535/1999.

22/10/2018 caritas.it Vite sottocosto: 2° Rapporto Presidio (Caritas Italiana). Le  vite sottocosto dei 
braccianti stranieri in Italia. Il progetto Presidio di Caritas Italiana, nato nel 2014 
per garantire strutture permanenti di ascolto, orientamento e tutela dei lavoratori 
vittime di  sfruttamento  lavorativo  sui  territori  italiani  maggiormente  coinvolti  e 
stimolare le istituzioni a farsi carico del problema, adottando politiche sostenibili  
ed efficaci.  Emerge che più di un quinto dei braccianti vive in sistemazioni di 
fortuna, in baracche o veri e propri ghetti, senza elettricità o servizi igienici. Solo 
un terzo è sotto contratto, ma nel 44 per cento dei casi non ne ha copia. Questi  
alcuni  dati  rilevati  dal  Progetto  Presidio,  attivo  in  oltre  10 Caritas  diocesane, 
distribuite in tutta Italia, da Nord a Sud.

22/10/2018 Cartadiroma.org Islam e immigrazione: il racconto della stampa italiana nel 2018.  L’Associazione 
Carta di Roma ha analizzato il racconto mediatico relativo al periodo che va dal 1 
gennaio al 22 ottobre 2018, per capire se esiste e quale è la correlazione tra 
Islam e immigrazione.

26/10/2018 neodemos.org “Ci sono troppi immigrati  in Italia?” Lo abbiamo chiesto a loro. La percezione 
degli italiani sulla numerosità degli immigrati appare distorta. Sono in molti quelli 
che sopravvalutano l’incidenza degli stranieri sulla popolazione complessiva. E 
qual  è  la  percezione  dei  diretti  interessati?    I    dati  di  un’indagine  campionaria 
dell’ISTAT che  consente  di  valutare  quanto  gli  stranieri  di  prima  e  seconda 
generazione sono d’accordo con l’affermazione “Ci sono troppi immigrati in Italia.

26/10/2018 Trevisolavora.it Rapporto sulla presenza degli immigrati nella provincia di Treviso 2017: "Quale 
domani  vogliano?“fra  denatalità,  immigrazione,  emigrazione”  a  cura  di 
CaritasMigrantes, Anolf Cisl e Coop Laesse.
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27/10/2018 asgi.it Agenzia  dei  Diritti  Fondamentali  dell’Unione  Europea:  due  studi  sullo 
sfruttamento  lavorativo  dei  migranti.  Il  primo  intitolato  “Out  of  sight:  migrant 
women exploited in domestic work” (Lontano dagli occhi: lo sfruttamento delle 
donne migranti nel lavoro domestico) e  il secondo, intitolato “Protecting migrant 
workers from exploitation in the EU: boosting workplace inspections” (Proteggere 
i lavoratori migranti dallo sfruttamento in UE: rafforzare le ispezioni sui luoghi di 
lavoro).

s  eminari, corsi di formazione ed eventi
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

03/07/2018 Sdm.unibg.it Aperte  le  iscrizioni  alla  IX  edizione  2018/2019  del  “Master  sul  diritto  delle 
Migrazioni - le politiche migratorie e i profili normativi” organizzato dall’Università 
degli Studi di Bergamo in collaborazione con il Consiglio Italiano per i Rifugiati, 
l’Organizzazione  Internazionale  per  le  Migrazioni  (OIM),  l’International  Catholic 
Migration Commission (ICMC).  – Il  percorso mira a formare esperti  nel campo 
della  migrazione  destinati  a  operare  nella  scena  migratoria  nazionale  ed 
internazionale.  Sono  previste  inoltre  350  ore  di  tirocinio  presso  gli  enti  e  le 
organizzazioni  internazionali  che  collaborano  all’organizzazione  del  Master  e 
presso  strutture  altamente  qualificate  coinvolte  nella  gestione  del  fenomeno 
migratorio.  Per  maggiori  informazioni:  mastermigrazioni@unibg.it.   Scadenza 
iscrizioni: 07/01/2019.

20/07/2018 unive.it Master di I  livello in Immigrazione. Fenomeni migratori  e trasformazioni  sociali. 
Anno accademico 2018/2019 organizzato dalla Università Ca Foscari di Venezia. 
Il Master si propone i seguenti obiettivi: la conoscenza approfondita da parte dei  
corsisti dei fenomeni migratori; la specializzazione e la professionalizzazione dei 
corsisti, dotandoli delle competenze necessarie a progettare la ricerca-azione sui 
diversi  aspetti  dell’immigrazione;  il  perfezionamento,  l’aggiornamento  e  la 
riqualificazione culturale e professionale del personale impiegato nella scuola, nei 
servizi  sociali,  socio-sanitari,  educativi,  culturali.  Per  presentare  la  propria 
candidatura è necessario compilare la domanda di ammissione online i cui dettagli 
sono definiti all’art. 3 del bando unico d'Ateneo entro il 3 dicembre 2018.

31/08/2018 Sioi.org Assisi, 5-8 novembre 2018: "Insegnare i Diritti Umani". Corso di formazione per 
insegnanti,  assistenti  sociali,  operatori  del  volontariato,  educatori  professionali, 
studenti  delle  discipline  sociali  e  pedagogiche  e  per  i  giovani  interessati  a 
promuovere i Diritti Umani.

01/10/2018 piuculture.it Nella  mostra  in  corso  al  MAXXI  guide  speciali  per  una  città  immaginaria.  Il 
progetto di mediazione interculturale “Afropolitan”, che vede che vede protagonisti 
africani di seconda generazione o autoctoni,  è realizzato dall’ufficio educazione 
del museo. Il “servizio” di visita alla mostra, che offre un punto di vista diverso e 
personale  da  parte  dei  ragazzi  rispetto  a  quello  dei  curatori,  è  previsto  ogni 
giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00, fino al 4 novembre. Oltre 100  lavori di 34 
artisti africani diventano gli    elementi di una città immaginaria, di un percorso che 
tra  fotografia,  installazioni,  sculture,  tessuti  e  video,  restituisce  il  caos,  la 
ricchezza, le sfaccettature dell’identità contemporanea africana e globale.

01/10/2018 religionfilm.com Religion Today è nato nel 1997 come primo festival internazionale e itinerante di 
cinema delle religioni per una cultura della pace e del dialogo tra persone, popoli,  
fedi  e  culture.  La  21a  edizione  di  Religion  Today,  dal  4  all'11  ottobre  2018, 
indagherà  credenze  e  valori  delle  giovani  generazioni,  coinvolgendole 
direttamente nel  concorso cinematografico e in percorsi  di  formazione.  Il  tema 
dell’anno è “nuove generazioni”. In programma 62 film provenienti da 28 Paesi nel 
mondo. La rassegna indagherà attraverso cinema, incontri ed eventi credenze e 
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valori  delle  giovani  generazioni,  coinvolgendole  direttamente  nel  concorso 
cinematografico e in percorsi di formazione.

01/10/2018 Migrantes
online.it

Lugano  -  Inizia  oggi  il  "Film  festival  diritti  umani"  di  Lugano.  Tanto  cinema 
(proiezioni  anche  in  orario  scolastico),  musica,  arte,  dibattiti  e  un  corto  su 
un’esperienza di  integrazione fatto  dai  ragazzi  del  liceo Lugano 1.  A ogni  film 
segue un dibattito con approfondimento o l’incontro col  regista. Si apre    con la 
prima svizzera di Waiting for Barcelona, del regista Juho-Pekka Tanskanen, sulle 
vite, le lotte e le speranze degli immigranti senza permesso delle ramblas. Fra gli 
altri  film, da segnalare Kinshasa Mokambo sulla rivolta contro Kabila e On her 
Shoulders che ha per protagonista Nadia Murad nuova Nobel per la pace.

01/10/2018 Comune.
venezia.it

Dal 18 ottobre al  22 novembre 2018 si  tiene a Venezia la rassegna "Voci dal 
Mediterraneo",  3  incontri  presso  l'Officina  del  Gusto  a  Mestre,  frutto  della 
collaborazione  tra  Dipartimento  di  Studi  sull’Asia  e  sull’Africa  mediterranea 
dell'Università  Ca'  Foscari  di  Venezia,  CEM-Centro  di  Studi  sul  Medio  Oriente 
Contemporaneo  dell'Università  Cà  Foscari  di  Venezia,  Europe  Direct  Venezia 
Veneto  e  USR  Ufficio  Scolastico  Regionale  Veneto.  curato  dai  docenti  del 
Dipartimento  di  Studi  sull’Asia  e  sull’Africa  Mediterranea,  che  racconteranno e 
commenteranno aspetti della storia recente e della vita in Siria, Marocco e Tunisia. 

05/10/2018 asgi.it I  flussi  migratori:  realtà  o  leggenda?  Mercoledì  14  Novembre  2018Ore: 
20:30Palazzo Cesare Battisti  – Sala Consiliare Piazza Martiri  CurtaroloDibattito 
sull’accoglienza e sull’esperienza del modello SPRAR dei Comuni di Piazzola sul 
Brenta e Curtarolo.

06/10/2018 Veneto
immigrazione.it

Presentazione a Mestre (VE) del Dossier Statistico Immigrazione 2018. Giovedì 
25 ottobre alle ore 15:00 a Mestre, presso la Sala Kolbe, in via Aleardi 156, il 
Servizio  Immigrazione  del  Comune  di  Venezia  organizza  la  presentazione 
pubblica, con ingresso libero.

10/10/2018 asgi.it Il Decreto su immigrazione e sicurezza : criticità e possibili resistenzeParco della 
Montagnola – Tensostruttura Via Imerio 2/3 – Bologna. Martedi 23 ottobre 2018. 
Per approfondire i contenuti del Decreto Legge 113/2018  e capire insieme come 
rispondere a questo     attacco alle libertà individuali e a chi già vive in condizioni di 
povertà, Arci Bologna,   ArciSolidarietà Bologna e Asgi organizzano un momento in-
formazione e confronto aperto al pubblico.

10/10/2018 asgi.it Formazione  sul  Decreto  sicurezza  e  immigrazione  CSOA a Torino  martedì  23 
ottobre 2018     Ore:  20:00  .  Serata  informativa aperta  a tutti  e tutte sul  Decreto 
Salvini:  conosciamolo,  organizziamoci,  opponiamoci.  Dalla  legge  Turco 
Napolitano,  passando per la Bossi  Fini ,  arrivando al Decreto Minniti  dell’anno 
scorso, il cammino dei tanti e le tante che hanno scelto di spostarsi dal proprio 
paese  in  cerca  di  un  futuro  migliore  in  Europa  si  è  fatto  sempre  più  duro  e 
pericoloso.  Un  viaggio  che  inizia  tra  mille  pericoli  e  continua  tra  controlli, 
burocrazia, incarcerazioni e marginalizzazione. Oggi con il Decreto Sicurezza ed 
Immigrazione l’Italia fa un ulteriore step verso l’Apartheid, rendendo migliaia di 
uomini e donne “illegali” e quindi ricattabili da padroni senza scrupoli e criminalità 
organizzata.  Un  decreto  che  punta  a  reprimere  e  scoraggiare  ogni  tipo  di 
solidarietà tra esseri umani e schiacciare ogni tipo di resistenza urbana.

10/10/2018 asgi.it Corso di  Alta Formazione sul  diritto degli  stranieri  – Modulo complementare in 
tema di protezione internazionale – II edizione Scuola Sant’Anna Piazza Martiri 
della Libertà, 33 – Pisa. Iniziativa prevista nell’ambito del Corso di alta formazione 
sul  diritto  degli  stranieri,  ed.  2018  con  aggiornamenti  a  seguito  dell’entrata  in 
vigore del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, in tema di immigrazione e sicurezza.Il corso 
si  terrà  dal  25  al  27  ottobre  2018.  Per  maggiori  informazioni  sulle  quote  di  
iscrizione si rinvia alla sezione Alta Formazione del sito della Scuola Sant’Anna.

10/10/2018 asgi.it Il decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113 Aula 6 del palazzo di Giustizia Corso Vittorio 
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Emanuele II, n. 130 – Torino.Iniziativa di approfondimento a cura dell’Associazione 
per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione – Sezione Piemonte. Quel che resta della 
protezione internazionale e umanitaria: restrizione delle tutele ed ampliamento del 
trattenimento,  Avv.  Guido  Savio,  Foro  di  Torino  (ASGI).La  destrutturazione  del 
sistema di  accoglienza: serie ricadute sociali  e possibili  profili  di violazione del 
diritto  dell’Unione  Europea,  Dott.  Gianfranco  Schiavone  (Presidente  I.C.S.  e 
ASGI). Profili di incostituzionalità del D.L. 113/18, Prof. Paolo Bonetti, Professore 
associato  confermato  di  diritto  costituzionale  Università  degli  studi  di  Milano – 
Bicocca, Direttore del Master in Diritto degli stranieri e politiche migratorie.

10/10/2018 manitese.it Sarà “Un paese di Calabria” il primo dei film in proiezione al “Cineforum dei mondi 
possibili”, l’evento gratuito di Mani Tese. Il Cineforum offrirà tre proiezioni gratuite 
seguite da dibattito, che si terranno il 27 settembre, il 25 ottobre e il 15 novembre 
2018. La storia simbolo di accoglienza dei migranti del paese di Riace, oggi al  
centro del dibattito mediatico, farà da apripista. Anche questo è un modo di fare 
cultura educando alla giustizia e alla cittadinanza globale”.

11/10/2018 repubblica.it Festival Sabir, Palermo capitale della cultura dell'accoglienza. Fino a domenica 14 
ottobre ai Cantieri Culturali della Zisa l'evento dedicato alle culture mediterranee. 
All'insegna della libera circolazione delle persone, delle culture e dei diritti.

12/10/2018 trevisolavora.it Convegno  sulla  tematica  di  prevenzione  delle  Mutilazioni  Genitali  Femminili. 
Organizzato  dall'  ULSS2  MARCA TREVIGIANA IL 22  novembre  2018  presso 
l'Hotel Maggior Consiglio in via Terraglio 140 Treviso.

15/10/2018 Fondazioneleone
moressa.org

Bassano  del  Grappa  (VI)  25  e  26  ottobre  2018.  Migrare,  Errare,  Cambiare. 
Seminario  nazionale  organizzato  dal  Coordinamento  Nazionale  Comunità  di 
Accoglienza.

16/10/2018 manitese.it Giovedì 8 novembre Mani Tese organizza, con il patrocinio della città di Treviso e 
il  contribuito  dell'AICS,  Agenzia  Italiana  per  la  Cooperazione  allo  sviluppo,  un 
convegno pubblico dal titolo "Lo sfruttamento del lavoro e della tratta nelle filiere 
produttive  globali".  Il  convegno  è  aperto  a  tutti  e  si  inserisce  nel  corso  di 
formazione da 20 ore  “Schiavitù  moderne,  come parlarne  in  classe e perché” 
riconosciuto dal MIUR e rivolto a insegnanti e educatori della scuola secondaria di 
secondo grado a cui è dedicata la sessione pomeridiana.

16/10/2018 unive.it S  abato 15 dicembre 2018: Masterclass I BES nella Classe ad Abilità Differenziate: 
focus  sugli  studenti  stranieri.  Il  corso  affronta  i  seguenti  temi:  a)  La  gestione 
contemporanea di studenti stranieri e DSA. b) Le differenze in classe di lingua: 
come  trasformare  un  problema  in  risorsa.  c)  Fondamenti  teorici  e  proposte 
operative  per  la  gestione  efficace  di  studenti.  d)  Stratificare  e  differenziare 
materiale autentico.

17/10/2018 Fondazione
cariparo.it

"  Un Passo Avanti". Un nuovo bando da 70 milioni di euro per sostenere le idee più 
innovative nella lotta per il  contrasto alla povertà educativa minorile. Insieme a 
Con i Bambini e Fondazione Zancan abbiamo studiato un percorso che aiuterà i  
partecipanti a progettare interventi efficaci, in sintonia con gli obiettivi del bando. 
Partecipa ai seminari di Padova (8 e 14 novembre) e Rovigo (9 e 15 novembre). E 
scopri cosa abbiamo ideato per te! La scadenza per l’invio dei progetti (Fase 1) è 
stata fissata al 14 dicembre 2018.

17/10/2018 meltingpot.org Padova  -  Iniziativa  formativa:  Il  DL Salvini,  cosa  cambia  per  gli  immigrati  già 
presenti e per quelli che arriveranno? Venerdì 16 novembre 2018 presso Vicolo 
Pontecorvo 1,  a  cura di  Melting Pot  Europa.  E’ in  corso la  richiesta  di  crediti 
formativi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova. Sarà possibile seguire 
la formazione anche on line.

22/10/2018 comune.parma.it "  La buona battaglia",  tre giorni sull’istruzione. Dal 26 al 28 ottobre al Teatro al 
Parco.  Il Comune di Parma e la Società editrice Il Mulino organizzano una serie di 
conversazioni, interviste, lezioni per riflettere insieme sulla scuola e sull’università, 

18

http://www.comune.parma.it/notizie/news/CULTURA/2018-10-23/La-buona-battaglia.aspx
http://www.comune.parma.it/notizie/news/CULTURA/2018-10-23/La-buona-battaglia.aspx
http://www.comune.parma.it/notizie/news/CULTURA/2018-10-23/La-buona-battaglia.aspx
https://www.meltingpot.org/Padova-Iniziativa-formativa-Il-DL-Salvini-cosa-cambia-per.html#.W9BJHdcza70
https://www.meltingpot.org/Padova-Iniziativa-formativa-Il-DL-Salvini-cosa-cambia-per.html#.W9BJHdcza70
https://www.meltingpot.org/Padova-Iniziativa-formativa-Il-DL-Salvini-cosa-cambia-per.html#.W9BJHdcza70
https://www.meltingpot.org/Padova-Iniziativa-formativa-Il-DL-Salvini-cosa-cambia-per.html#.W9BJHdcza70
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aperte a tutta la cittadinanza gratuitamente. Si terranno lezioni esemplari (di lingua 
italiana, chimica, neuroscienze), conversazioni su temi cruciali (l’italiano a scuola, 
l’educazione civica, le bocciature), panel tematici (la valutazione, l’informatica a 
scuola, l’educazione dei genitori, l’alternanza scuola-lavoro), interviste a studiosi 
‘informati dei fatti’.Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento dei 
posti disponibili.

22/10/2018 asgi.it In data 22/10/2018 Formazione Decreto immigrazione 2018. ASGI e associazione 
Spazi Circolari promuovono un corso intensivo di aggiornamento sul c.d. Decreto 
legge Salvini 113/2018: le radicali modifiche del diritto di asilo”, un corso intensivo 
di  aggiornamento  per  avvocati  e  operatori  legali  specializzati  nel  settore  della 
protezione  internazionale.  Il  corso  intensivo  si  terrà  a  Roma,  avrà  inizio  il  3 
dicembre 2018 e termine il 5 dicembre 2018, per un totale di 24 ore. Iscrizione 
entro le ore 12.00 del 30 novembre 2018.

23/10/2018 Cir-onlus.org Il Consiglio Italiano per i Rifugiati, nell’ambito del progetto transnazionale “Redline” 
finanziato da “The European Programme for Integration and Migration” (EPIM) e 
svolto  in  collaborazione  con  Hungarian  Helsinki  Committee  (capofila),  FAR 
(Bulgaria),  Consiglio Greco per i Rifugiati, ECRE, Human Rights Watch, Global 
Detention  Project,  organizza  il  seminario  “La  detenzione  amministrativa  e 
trattenimento di fatto: legislazione nazionale, europea e prassi illegittime” rivolto 
ad avvocati ed operatori specializzati nella giornata del 14 novembre a Roma

23/10/2018 Veneto
immigrazione.it

Giovedì 25 ottobre, il Servizio Immigrazione del Comune di Venezia organizza la 
presentazione pubblica, con ingresso libero, del Dossier Statistico Immigrazione 
2018.  La  presentazione  veneziana,  che  avrà  luogo  nello  stesso  giorno  nelle 
principali  città  italiane,  intende  documentare,  in  base  ai  dati  aggiornati  sulla 
presenza  dei  cittadini  immigrati,  il  fenomeno  dell'immigrazione  in  Italia  e  in 
particolare nel Veneto. Il Dossier è a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS, in 
partenariato con il Centro Studi Confronti e in collaborazione con l'UNAR, ed è 
finanziato con i fondi Otto per mille della Chiesa Valdese.

25/10/2018 Asgi.it Townlab_MEET  –  Dialogo  e  laboratorio  di  idee  sui  temi  dell’accoglienza, 
dell’inclusione sociale  e  dei  diritti  dei  migranti.  Centro  Via  Cresto  13  -    Chiesa 
Nuova Giovedì 25 Ottobre 2018Ore: 09:30.

25/10/2018 Asgi.it Oltre i  confini  della Costituzione.  Tavola  rotonda sul  d.l.  n.  113/2018 Sapienza 
Università di Roma Sala delle lauree Facoltà di Economia – piano 2 via del Castro 
laurenziano 9 – Roma Martedì 6 Novembre 2018Ore: 16:30Sapienza Università di 
Roma Sala delle lauree Facoltà di Economia – piano 2 via del Castro laurenziano 
9  RomaIniziativa  promosso  nell’ambito  dei  seminari  dell’anno  accademico 
2018/2019   nel progetto CECIL.

25/10/2018 Asgi.it La revoca delle misure di  accoglienza tra diritto e prassiUniversità Roma 3Via 
ostiense 139 - RomaVenerdì 9 Novembre 2018Ore: 15:30Iniziativa promossa da 
Associazione  Diritti  di  Frontiera,  in  collaborazione  con  la  Clinica  del  Diritto 
dell’Immigrazione  e  della  Cittadinanza  e  l’Associazione  Studi  Giuridici 
sull’Immigrazione con il supporto della Fondazione Charlemagne.

25/10/2018 Asgi.it La protezione internazionale al giudizio della Corte di Cassazione Università di 
Verona  –  Dipartimento  Scienze  Giuridiche  Aula  Falcone  –  Borsellino.  Il  15 
Novembre 2018 Ore: 14:15 – 18:15. Corso teorico – pratico di due giornate (15 e 
29 novembre 2018) riservato ad avvocati e promosso da CAIT e ASGI.

25/10/2018 Asgi.it Decreto Salvini: dibattito informativo a  Ravenna il Lunedì 26 Novembre 2018 Ore: 
20:30.  Dibattito  informativo  con  esperti  dell’ASGI  (Associazione  per  gli  studi 
giuridici sull’immigrazione).

25/10/2018 Asgi.it Immigrazione: cambiamenti  normativi  e sociali.  Sala Calogero Cangialosi  CGIL 
Via Repubblica Dominicana n. 80 D/G – Grosseto Giovedì 29 Novembre 2018.

26/10/2018 Comune. TrainingDay Erasmus+ "Orientare i giovani alla mobilità transnazionale" - Venezia 
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https://www.comune.venezia.it/it/content/30102018-training-day-erasmus-plus-orientare-i-giovani-alla-mobilit-transnazionale
https://www.asgi.it/agenda/immigrazione-cambiamenti-normativi-e-sociali/
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venezia.it - 30 ottobre 2018. Martedì 30 ottobre 2018 ore 9-17 si tiene a Venezia presso la 
Sala San Leornardo (Cannaregio 1584) il  Training Day Erasmus+ "Mobilità per 
l'apprendimento  transnazionale  dei  giovani:  opportunità,  modalità,  strumenti" 
offerti  da  Erasmus+  Gioventù,  Your  First  Eures  Job  5.0,  Corpo  europeo  di 
solidarietà.

26/10/2018 Comune.
venezia.it

Pubblicazione  "Guida  finanziamenti  europei  2018-2019"  -  copie  gratuite  .E' 
disponibile  la  pubblicazione  "Guida  finanziamenti  europei  2018-
2019".Unionacamere  del  Veneto  in  collaborazione  con  Regione  del  Veneto  e 
Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia, offre ai cittadini ed alle 
aziende del territorio una versione aggiornata e rivista della Guida ai finanziamenti 
europei 2018-2019. 

26/10/2018 Venetolavoro.it IncontraLavoro le imprese venete alla ricerca di candidati - Veneto - mercoledì 7 
novembre 2018Al via mercoledì 7 novembre la prima edizione di IncontraLavoro, 
una giornata di recruiting organizzata da Regione del Veneto e Veneto Lavoro 
presso  i  principali  Centri  per  l’Impiego  del  Veneto  con  l’obiettivo  di  offrire 
un’occasione di incontro tra imprese del territorio e potenziali candidati alla ricerca 
di un lavoro e favorire così l’inserimento e il reinserimento lavorativo di disoccupati 
e  inoccupati.  Durante  la  giornata  le  aziende  avranno  a  disposizione  un  desk 
dedicato dove svolgere i colloqui con i candidati preselezionati dagli operatori dei 
servizi  pubblici  per  l’impiego  sulla  base  dei  curricula  e  delle  richieste  delle 
imprese.La partecipazione all’evento e il servizio di incrocio domanda offerta sono 
totalmente gratuiti. Le aziende e le agenzie per il lavoro interessate a partecipare 
possono contattare i Centri per l’Impiego sotto indicati specificando le posizioni 
lavorative richieste e il tipo di profili professionali ricercati.

29/10/2018 unive.it Laboratorio  di  Comunicazione  interculturale  e  didattica  (LabCom)  fa  parte  del 
Centro  di  Ricerca  sulla  Didattica  delle  Lingue.  Il  LabCom studia  il  ruolo  della 
comunicazione  sia  nella  didattica  sia  nella  conoscenza  delle  lingue,  con 
particolare attenzione alla dimensione interculturale. Il LabCom produce ricerca, 
organizza formazione per scuole, aziende, istituzioni, offre servizi, come la mappa 
della comunicazione interculturale nel mondo, un work in progress a disposizione 
gratuitamente. Le iscrizioni si chiudono il giorno 10 novembre 2018.

d  all'estero
( torna all’in  dice )

Data Fonti Titolo

01/10/2018 internazionale.it Regno Unito. I dettagli della Brexit spaccano i conservatori britannici.

01/10/2018 internazionale.it Brasile. La lotta dei discendenti degli schiavi in Brasile. Le comunità reclamano le 
terre dove hanno lavorato e vissuto per secoli i loro antenati .

01/10/2018 Affari
internazionali.it

Libia: il popolo libico convitato di pietra di questa crisi. Come sarà la     Libia     dopo la 
Libia? Ormai sarà un caos per sempre, dicono molti pessimisti. Sarà una o trina? 
Stato, federazione o nulla di tutto ciò? Lo sapremo dopo le     elezioni, dicono i pochi 
possibilisti.  Sarà uno Stato  unitario,  patria  di  tutto  il  popolo  libico,  sostengono 
all’Onu gli ottimisti. Ma senza crederci davvero. 

02/10/2018 Ilfatto
quotidiano.it

Germania,  governo  trova  accordo  su  legge  immigrazione:  “Differenza  tra 
richiedenti asilo e migranti economici”. La stretta di mano tra Cdu-Csu e Spd è 
arrivata nella notte ed è il risultato di un lungo lavoro di contrattazione. I migranti  
provenienti  da  paesi  esterni  all’Unione  europea,  "avranno 6 mesi  per  cercare 
lavoro in Germania", ma dovranno conoscere la lingua e avere una formazione 
appropriata all'occupazione   per cui si offrono.

02/10/2018 Ilfatto Germania,  governo  trova  accordo  su  legge  immigrazione:  “Differenza  tra 
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https://www.internazionale.it/notizie/khalifa-abo-khraisse-2/2018/10/02/tripoli-lacrime
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quotidiano.it richiedenti asilo e migranti economici”. La stretta di mano tra Cdu-Csu e Spd è 
arrivata nella notte ed è il risultato di un lungo lavoro di contrattazione. I     migranti 
provenienti  da  paesi  esterni  all’Unione  europea,  ha  spiegato  il  ministro 
dell'Interno, Horst Seehofer, "avranno 6 mesi per cercare lavoro in Germania", ma 
dovranno conoscere la lingua e avere una formazione appropriata all'occupazione 
per cui si offrono.

02/10/2018 internazionale.it Libia .Per Tripoli non ci sono più lacrime. Abbiamo problemi a soddisfare anche 
solo i nostri bisogni fondamentali, restare vivi è un’impresa quotidiana, un’impresa 
che si  fa ogni giorno più difficile. Tutto questo fa parte integrante della nostra 
giornata, dall’alba al tramonto, finché non smettiamo di accorgercene e diventa 
normale, la nostra nuova realtà. La cosa più   spaventosa, quella più triste e difficile 
da accettare è però svegliarsi un giorno e scoprire che non solo non siamo riusciti 
a cambiare la nostra realtà, ma nemmeno a impedirle di cambiarci.

03/10/2018 mondopoli.it La  migrazione  dei  venezuelani  verso  il  Brasile:  l’enorme  sfida  delle  città  di 
confine. Gli arrivi incontrollati di immigrati venezuelani in Brasile negli ultimi tre 
anni,  specialmente  nella  regione  settentrionale,  hanno  portato  la  questione 
dell’immigrazione,  ben  poco  discussa  nel  paese  sino  ad  allora,  a  ricevere 
un’insolita attenzione e a essere considerata un problema di portata nazionale.

03/10/2018 mondopoli.it I  fattori  di  migrazione  in  Africa  centrale.  Alla  vigilia  dell’adozione  del  Patto 
mondiale sulle migrazioni sicure, ordinate e regolari. Nella subregione dell’Africa 
centrale le migrazioni internazionali hanno conosciuto da qualche anno a questa 
parte un’intensificazione, sia nel numero delle partenze che in quello degli arrivi e 
dei   transiti. Tra il 1990 e il 2015 si è registrato un aumento delle partenze e degli 
arrivi che è risultato in un saldo migratorio positivo di 277.000 persone nel 2015.

08/10/2018 corriere.it Germania mancano lavoratori e Berlino «chiama» 1.600.000 migranti. Accordo tra 
i partiti di governo: sei mesi di tempo a chi arriva per cercare un impiego. Servono 
lavoratori qualificati e che conoscano il tedesco.

11/10/2018 Repubblica.it Australia, migranti da 5 anni nell'isola del Pacifico: "Il suicidio è la soluzione", lo 
dicono anche i bambini. Il governo della repubblica indipendente di Nauru ha dato 
il ben servito alle équipe di Medici Senza Frontiere. sono 900 persone, compresi  
115 bambini. Tentati suicidi e autolesionismi di adulti e bambini.

12/10/2018 lavoce.info Verso la Brexit, tutti divisi e in ordine sparso. Si avvicina la data della Brexit, ma 
non  l’accordo  con  l’Unione  europea.  La  stagione  dei  congressi  dei  partiti  ha 
ulteriormente spaccato il Regno Unito e i gruppi politici al loro interno. Ci sarà un 
nuovo referendum? Tutto dipende dai laburisti.

15/10/2018 Consilium.
europa.eu

Dichiarazione  dell'alta  rappresentante  a  nome  dell'UE  sulla  situazione  in 
Venezuela. Al Consiglio "Affari esteri" del 15 ottobre i ministri UE hanno discusso 
della crisi che ha avuto effetti devastanti sul popolo venezuelano con ripercussioni 
negative sulla stabilità dell'interaregione.

19/10/2018 repubblica.it Carovana dei migranti verso gli  Usa, il  Messico manda polizia al  confine sud. 
Pompeo a Città del Messico dopo le minacce di Trump, che ha chiesto l'invio 
dell'esercito per fermare la marcia di migliaia di persone provenienti da Honduras, 
Salvador e Guatemala.

21/10/2018 ilsole24ore.com Richiedenti asilo, la meta “preferita” è la Germania. Che gruppi di richiedenti asilo 
vengano trasferiti da un paese all’altro, e in particolare verso le nazioni di “primo 
arrivo”, non è una novità. Si tratta di una procedura prevista dal trattato di Dublino, 
entrato  in  vigore  nel  1997,  e  alla  base  di  spostamenti  di  richiedenti  asilo.  Il 
principio base consiste nell’evitare, per quanto possibile, che i rifugiati facciano 
domanda in più paesi alla volta, e che a occuparsi delle loro richieste di asilo 
siano le nazioni in cui essi sono arrivati per la prima volta.

22/10/2018 ilsole24ore.com Negoziati difficili. Brexit, i nuovi equilibri inglesi e la debolezza di May. La Brexit,  
che solo due settimane fa sembrava scivolare sul piano inclinato di un negoziato 
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ormai incardinato, è entrata in una fase cruciale.  A ribaltare lo scenario di chi 
credeva che l'intesa fra Londra e Bruxelles fosse ormai raggiunta e che l'unico 
ostacolo al divorzio fosse il voto di Westminster sono stati due episodi: la visita a 
Bruxelles  di  Arlene  Foster,  leader  del  Dup  nord-irlandese,  che  dà  ossigeno 
parlamentare al governo di Theresa May, e la manifestazione People's vote di 
sabato 20 ottobre che ha visto 700 mila persone invadere le strade di Londra. 

23/10/2018 internazionale.it La carovana dei migranti va avanti inseguendo un miracolo. Migliaia di migranti 
provenienti da Honduras, El Salvador e Guatemala hanno formato una carovana 
in marcia verso gli  Stati  Uniti. Partiti  il  13 ottobre, il  21 ottobre sono arrivati  al 
confine con il Messico, hanno sfondato le barriere e sono entrati in Messico.

23/10/2018 repubblica.it Afghanistan,  oppressa  dai  Taliban,  la  minoranza  Hazara  di  origine mongola  è 
l’obiettivo  degli  attentati  dell'Isis.  I  discendenti  di  Genghis  Khan  non  si  
preoccupano:“Siamo coraggiosi".Nessuno ha preso in considerazione le minacce, 
anche se gli integralisti hanno fatto esplodere il posto di polizia del loro quartiere.

24/10/2018 Affari
internazionali.it

Una proposta e un dibattito. Migranti: Ue, passi avanti verso una nuova Frontex.  
L’inasprimento del dibattito europeo sulla questione migratoria     e l’avvicinarsi delle 
elezioni per il Parlamento europeo hanno dato nuovo impulso alle discussioni sul 
rafforzamento  delle  frontiere  esterne  dell’Unione  europea.  In  questo  contesto, 
l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, meglio nota come Frontex, 
è  tornata  ad  essere  al  centro  del  dibattito  per  via  della  proposta  di  riforma 
presentata  dal  presidente  della  Commissione  europea  Jean-Claude  Juncker 
neldiscorso sullo stato dell’Unione.

25/10/2018 ilsole24ore.org Global View. Le grandi concentrazioni urbane mettono le ali alla Cina. Il mondo ha 
un  problema  di  domanda  e  lo  affronta  in  modo  sbagliato.  Invece  di  lasciarsi 
danneggiare dalle discutibili politiche economiche di altri Paesi, la Cina deve darsi 
da  fare  per  creare  una  domanda  propria,  sfruttando  la  sua  capacità  di 
sperimentazione  economica,  pianificazione  a  lungo  termine  e  pragmatismo 
decisionale.

25/10/2018 Consilium.
europa.eu

Burundi:  l'UE proroga  le  sanzioni  fino  al  31 ottobre 2019Il  25 ottobre  2018 il  
Consiglio ha prorogato fino al  31 ottobre 2019 le misure restrittive dell'UE nei 
confronti  del  Burundi.  Talimisure  consistono  nel  divieto  di  viaggio  e  nel 
congelamento  dei  beni  nei  confronti  di  quattro  persone  le  cui  attività  sono 
stateritenute tali da compromettere la democrazia o ostacolare la ricerca di una 
soluzione politica alla crisi in Burundi. Le attività inquestione.

26/10/2018 Mondoe
missione.it

Reportage. A Bihac, nella nuova «giungla» d'Europa. Bloccate in Bosnia 5mila 
persone. Senza centri d’accoglienza si dorme all’aperto. «Aprite la frontiera». È 
l’urlo disperato dei circa duecento migranti assiepati lungo il valico di frontiera di 
Maljevac, tra la Bosnia-Erzegovina e la Croazia. Notti passate all’addiaccio nel 
tentativo di sfondare il cordone della polizia croata e proseguire così il cammino 
verso l’Europa.

26/10/2018 ilsole24ore.com Così l’hi tech israeliano cerca di attirare i talenti da oltreoceano. La mancanza di 
persone competenti e di talento affligge il settore dell’hi-tech a livello globale, ma 
Liad Agmon e i suoi colleghi imprenditori si stanno scontrando con un aspetto 
tipicamente israeliano legato a questo problema: la battaglia per garantire visti di 
lavoro e di residenza ai cervelli stranieri che non sono di nazionalità israeliana.

29/10/2018 Affari
internazionali.it

Deconolizzazione e/o neo-colonialismo. Sahel: la presenza francese tra passato e 
futuro. L’Impero coloniale francese in Africa non esiste ufficialmente più dal 1960, 
eppure il legame tra Parigi e le sue ex colonie non si è mai davvero interrotto. 
Ancora  oggi  la  Repubblica  francese  è  fortemente  presente  nella  regione  del 
Sahel, dove, attraverso l’operazione militare Barkhane, prova a sostenere le sue 
ex colonie nella lotta al terrorismo di matrice jihadista.
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